
   
In diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa 

Lucia in Lisiera,  

Giovedì  dalle 20 alle 20,45 

 
 

Adorazione Eucaristica  
Nel Tempo del Coronavirus 

 

Canto di esposizione:  
 
 
Sacerdote: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le 
chiese che sono nel mondo intero 
Tutti: E ti benediciamo perché con la tua santa croce hai 
redento il mondo (per tre volte)  

 
 

 
 

Preghiamo insieme: 
 

Come i due discepoli del Vangelo, 

ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi! 
   Tu, divino Viandante, 

   esperto delle nostre strade 

   e conoscitore del nostro cuore, 
   non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. 

Sostienici nella stanchezza, 
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perdona i nostri peccati, 

orienta i nostri passi sulla via del bene. 
   Benedici i bambini,  
   i giovani, gli anziani, 

   le famiglie, in particolare gli ammalati. 
   Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. 

   Benedici tutta l'umanità. 
Nell' Eucarestia ti sei fatto "farmaco d'immortalità" 
dacci il gusto di una vita piena, 

che ci faccia camminare su questa terra 
come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 
guardando sempre al traguardo  

della vita che non ha fine. 
   Rimani con noi, Signore! 

   Rimani con noi! Amen 

                                                                San Giovanni Paolo II 

 
 

Invocazioni (alternati sacerdote e assemblea)  

 

Credo Signore Gesù di essere alla tua presenza. 
Aumenta la nostra fede. 
Credo Signore Gesù che tu mi parli nel silenzio. 
Apri il mio cuore all’ascolto e alla contemplazione. 
Credo Signore Gesù che tu vuoi guidarmi con la tua Parola. 
Aiutami a conformare la mia vita al tuo Vangelo. 
Credo Signore Gesù che tu dall’Eucaristia mi vedi e apri il 

mio cuore alle necessità dei fratelli. 
Insegnami a pregare per gli altri. 
 
Preghiamo una decina del rosario per tutte le persone 
ammalate.  
 
 
Canto:  
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Lettore biblica : Dal libro di Ester 

 
In quei giorni, la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, 
presa da un’angoscia mortale. Si prostrò a terra con le sue 

ancelle da mattina a sera e disse: «Tu sei benedetto, Dio di 
Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Vieni in aiuto a me 

che sono sola e non ho altro soccorso all’infuori di te, o 
Signore, perché un grande pericolo mi sovrasta. 
Io ho sentito dai libri dei miei antenati, Signore, che tu liberi 

fino all’ultimo tutti coloro che compiono la tua volontà. Ora, 
Signore, mio Dio, aiuta me che sono sola e non ho nessuno 
all’infuori di te. 

Vieni in soccorso a me, che sono orfana, e poni sulle mie 
labbra una parola opportuna davanti al leone, e rendimi 

gradita a lui. Volgi il suo cuore all’odio contro chi ci 
combatte, a rovina sua e di quanti sono d’accordo con lui. 
Quanto a noi, liberaci dalla mano dei nostri nemici, volgi il 

nostro lutto in gioia e le nostre sofferenze in salvezza». 
 

Preghiamo Insieme (preghiera di mons. Cesare Nosiglia) 
 
Dio onnipotente ed eterno, 
dal quale tutto l’universo riceve l’energia,  
l’esistenza e la vita, 
noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, 
poiché oggi sperimentiamo ancora  
la fragilità della condizione umana 
nell’esperienza di una nuova epidemia virale. 
Noi crediamo che sei tu a guidare  
il corso della storia dell’uomo 
e che il tuo amore può cambiare  
in meglio il nostro destino, 
qualunque sia la nostra umana condizione. 
Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie: 
per il mistero pasquale del tuo Figlio 
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dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito. 
Aiuta ciascun membro della società  
a svolgere il proprio compito, 
rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. 
Sostieni i medici e gli operatori sanitari, 
gli educatori e gli operatori sociali  
nel compimento del loro servizio. 
Tu che sei conforto nella fatica  
e sostegno nella debolezza, 
per l’intercessione della beata Vergine Maria  
e di tutti i santi medici e guaritori, 
allontana da noi ogni male. 
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo 
affinché possiamo ritornare sereni  
alle nostre consuete occupazioni 
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 
In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, 
per Cristo nostro Signore. Amen.» 
 
INVOCAZONI 
Sac:  – Preghiamo insieme e diciamo: Noi ti adoriamo. 

 

- Santissima Eucaristia       
- Dono ineffabile del Padre      
- Prodigio di carità dello Spirito Santo     

- Frutto benedetto della Vergine Maria     
- Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo   

- Sacramento che perpetua il sacrificio della Croce   
- Sacramento della nuova ed eterna alleanza    
- Memoriale della morte e resurrezione del Signore   

- Pegno della nostra salvezza e della nostra resurrezione  
- Vero agnello pasquale       

- Dimora di Dio con gli uomini      
- Pane vivo disceso dal cielo      
- Viatico della Chiesa pellegrina     

- Sostegno della speranza      
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- Vincolo della carità       

- Sorgente di unità, di pace e di gioia vera    
 
  
Preghiamo una decina del rosario per i medici, gli operatori 
sanitari e i governanti.  

 
CANTO:  

 
PREGHIERA DI INTERCESSIONE 
Sac – Preghiamo ora insieme dicendo: Ascoltaci, Signore. 

 
- Per la tua Chiesa: sia per tutti gli uomini segno di unità, 

strumento e testimone di fraternità e di pace. Preghiamo.  
 

- Per il Papa, i Vescovi, i presbiteri, i diaconi: le loro parole e 
i loro gesti siano segni e fermenti di comunione. 

Preghiamo. 
 

- Per i religiosi e le religiose: siano nella tua Chiesa la prova 

vivente che tu doni la forza di vivere in comunione e che la 
comunione è vita feconda e serena. Preghiamo. 

 

- Per tutti i battezzati: scoprano di essere mandati a vivere 
la fede, a testimoniare e annunciare il tuo amore. 
Preghiamo. 

 

- Per gli sposi: vivano il loro amore nell’impegno di renderlo 
sempre più simile al tuo e siano nel mondo e nella Chiesa, 

segno del tuo amore fedele e misericordioso. Preghiamo. 
 

- Per gli anziani perché possano comunicare le ricchezze 

della loro esperienza di fede ed essere accuditi con amore 
e con rispetto. Preghiamo. 

 

- Per i giovani perché siano capaci di vivere in pienezza e 
con entusiasmo nel tuo amore. Preghiamo. 
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- Per gli ammalati perché siano capaci di accettare il loro 

dolore e trovino conforto nella fede e intima guarigione. 
Preghiamo. 

 

- Per coloro che fanno fatica a perdonare e per ogni uomo, 
perché tutti conoscano la forza del tuo amore e la grazia 
della tua salvezza. Preghiamo. 

 

- Per Radio Oreb, per tutti gli iscritti e gli affidati alla Banca 
della preghiera e per tutti nostri ascoltatori e benefattori. 

Preghiamo  
 
Preghiamo una decina del rosario perché Dio ci liberi presto da 
questo morbo e le nostre comunità possano tornare ad una vita 
serena e tranquilla.  

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

CANTO 

Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 

nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 

la Parola di Gesù 
la parola di Gesù.  

Gloria al Padre Onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor; 

lode grande, sommo onore 
all’Eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore 
alla Santa Trinità 
alla Santa Trinità. 
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C - Hai dato loro il pane disceso dal cielo, 

T - che porta in sé ogni dolcezza. 
 
C - Preghiamo. 

Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, 
perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore, 

Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.  T - Amen. 
 

 
Dio sia benedetto. 
Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo. 
Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 
Benedetta la sua santa 
ed Immacolata Concezione. 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. 
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 
 
 

 
CANTO FINALE:  
 

 
. 


