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ADORAZIONE EUCARISTICA 

nell’Ottava di Pasqua 

 

In questo momento di Adorazione Eucaristica vogliamo vivere insieme questa sera la 

preghiera della Via Lucis, contemplando le manifestazioni di Gesù Risorto ai suoi 

discepoli dopo la Pasqua. E’ un cammino, una via appunto, che riempie anche il nostro 

cuore di luce, di pace, di consolazione, di gioia. Chiediamo questi doni per noi e per il 

mondo intero.  

 

Nel nome del Padre…Amen 

Il Signore risorto sia con voi. E con il tuo spirito.  

 

CANTO:  

 

Esposizione del Santissimo Sacramento  

 
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) 
 

INTRODUZIONE 

 

Don Alessio: 
1 Cor 15, 3-7 

Vi rendo noto, fratelli  quello che anch'io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri 

peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le 

Scritture, e apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento 

fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. 

Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli.  

 

 Preghiamo insieme (tutti)  

 O Padre che,  

 per mezzo del tuo unico Figlio, 

 hai vinto la morte  

 e ci hai aperto la porta della vita eterna,  

 concedi a noi,  di essere rinnovati nel tuo Spirito, 

 per rinascere nella luce del Signore risorto.   

 Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  Amen. 
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PRIMA STAZIONE: GESU' RISORGE DA MORTE 
 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

 
        Mt 28, 5-6 

L'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. 

Non è qui. E` risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto".  

 
At 2, 22-24 

Ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret - uomo accreditato da Dio presso di voi per 

mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come 

voi ben sapete - dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu 

consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. 

Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era 

possibile che questa lo tenesse in suo potere.  

Ritornello cantato 

 

SECONDA STAZIONE: I DISCEPOLI TROVANO IL SEPOLCRO VUOTO 
 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 
   Gv 20, 8-9 

Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 

credette. Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva 

risuscitare dai morti.  

 
At 2, 29 31 

Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu 

sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli 

aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la 

risurrezione di Cristo e ne parlò: questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne 

vide corruzione.  

Ritornello cantato 



3 

 

TERZA STAZIONE: GESU' SI MANIFESTA ALLA MADDALENA 
 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 
Gv 20, 16-17 

Gesù le disse: «Maria!». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: 

«Rabbunì!», che significa: Maestro! Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono 

ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre 

vostro, Dio mio e Dio vostro».  
At 2, 32. 36 

Dio ha risuscitato Gesù e noi tutti ne siamo testimoni. Sappia dunque con certezza tutta 

la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete 

crocifisso!  

 

Ritornello cantato 

 

QUARTA STAZIONE: GESU' IN CAMMINO CON I DISCEPOLI DI EMMAUS 
 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 
       Lc 24, 25-27 

Ed egli disse loro: "Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non 

bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?". E 

cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 

riferiva a lui.  
At 3, 13-15 

Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo 

servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva 

deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, avete chiesto che vi 

fosse graziato un assassino e avete ucciso l'autore della vita. Ma Dio l'ha risuscitato dai 

morti e di questo noi siamo testimoni.   

Ritornello cantato 
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QUINTA STAZIONE: GESU' SI MANIFESTA ALLO SPEZZARE DEL PANE 
 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 
Lc 24, 30-32 

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede 

loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed 

essi si dissero l'un l'altro: "Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con 

noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?".  
At 4, 11-12 

Gesù Cristo è la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata d'angolo. In 

nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel 

quale sia stabilito che possiamo essere salvati. 

 

 
SESTA STAZIONE: GESU' SI MOSTRA VIVO AI DISCEPOLI 
 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 
    Lc 24, 36-39 

Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". Stupiti e spaventati 

credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: "Perché siete turbati, e perché sorgono 

dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi 

e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho".  
At 5, 30-32 

Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla 

croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra facendolo capo e salvatore, per dare a Israele 

la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi 

e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a lui.  

 

Ritornello cantato 
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SETTIMA STAZIONE: GESU' AFFIDA AI DISCEPOLI IL MINISTERO DELLA 
RICONCILIAZIONE 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 
 Gv 20, 19-23 

Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!".Detto questo, mostrò loro le mani 

e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: "Pace a 

voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi". Dopo aver detto questo, alitò su 

di loro e disse: "Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a 

chi non li rimetterete, resteranno non rimessi". 
At 10, 40-43 

Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che apparisse, non a tutto il popolo, ma a 

testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 

risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che egli è il 

giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa 

testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo 

nome. 

Ritornello cantato 

 
OTTAVA STAZIONE: GESU' CONFERMA LA FEDE DI TOMMASO 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 
Gv 20, 26-29 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. 

Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". Poi disse a 

Tommaso: "Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel 

mio costato; e non essere più incredulo ma credente!" Rispose Tommaso: "Mio Signore 

e mio Dio!" Gesù gli disse: "Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non 

avendo visto crederanno!". 
       At 13, 30-33 

Dio ha risuscitato Gesù dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano 

saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono i suoi testimoni davanti al 

popolo. E noi vi annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai padri si è 
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compiuta, poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli risuscitando Gesù, come anche sta 

scritto nel salmo secondo: Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. 

 

Ritornello cantato 

 
NONA STAZIONE: GESU' APPARE AI DISCEPOLI AL LAGO DI TIBERIADE 
 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 
Gv 21, 6-7. 12  

Gesù disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono 

e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che 

Gesù amava disse a Pietro: «E` il Signore!». E nessuno dei discepoli osava domandargli: 

«Chi sei?», poiché sapevano bene che era il Signore.  
At 13, 34- 35 

Dio ha risuscitato Cristo dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla 

corruzione. Infatti ha dichiarato: Darò a voi le cose sante promesse a Davide, quelle 

sicure. Per questo anche in un altro luogo dice: Non permetterai che il tuo santo subisca 

la corruzione. 

 

Ritornello cantato 

 
DECIMA STAZIONE: GESU' CONFERMA IL PRIMATO DI PIETRO 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

Gv 21, 15-17 

Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?». Gli 

rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 

Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Gli rispose: «Certo, Signore, 

tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse per la terza 

volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza 

volta gli dicesse: Mi vuoi bene? e gli disse: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio 

bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle».  
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At 13, 36-38 

Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, morì e fu unito ai 

suoi padri e subì la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato, non ha subito la 

corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di lui vi viene annunziata la 

remissione dei peccati. 

 

Ritornello cantato 

 

UNDICESIMA STAZIONE: IL RISORTO INVIA I DISCEPOLI NEL MONDO 

 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 
Mt 28, 16-20 

Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. 

Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, 

avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e 

ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  

At 17, 30b-31 

Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha stabilito un 

giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha 

designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti.  

 

Ritornello cantato 

 
DODICESIMA STAZIONE: GESU' SALE AL CIELO 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

At 1, 9-11 

Gesù fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E 

poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n'andava, ecco due uomini in bianche 

vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il 
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cielo? Questo Gesù, che è stato tra di voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo 

stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo».  

Col 3, 1-4 

Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso 

alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete 

morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando si manifesterà Cristo, 

la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria.  

Ritornello cantato 

 

TREDICESIMA STAZIONE: CON MARIA IN ATTESA DELLO SPIRITO SANTO 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 
At 1, 12-14 

Allora gli apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino 

a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città salirono al 

piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e 

Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di 

Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune 

donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui. 

1 Cor 15, 12-14.20 

Se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che 

non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è 

risuscitato! Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana 

anche la vostra fede. Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che 

sono morti. 

 

Ritornello cantato 

 
QUATTORDICESIMA STAZIONE: GESU' MANDA AI SUOI DISCEPOLI 
LO SPIRITO SANTO 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 

Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 
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At 2, 1-4 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso 

luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, 

e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si 

dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e 

cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi.  

Rm 8, 10-11 

Se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a 

causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita 

in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali 

per mezzo del suo Spirito che abita in voi.   

 

Ritornello cantato 

 

CONCLUSIONE 
Gv 20, 30-31 

Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in 

questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 

Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

 

Padre Nostro  

 O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 

 hai ridato la gioia al mondo intero, 

 per intercessione di Maria vergine concedi a noi 

 di godere la luce della vita senza fine. Amen! 

 

Il Signore Risorto ci benedica, faccia splendere il suo volto su di noi e ci conduca alla 

vita eterna. Amen! 

 

CANTO: 

 

Litanie della Risurrezione  

Signore, pietà. Signore, pietà. 

Cristo, pietà. Cristo, pietà. 

Signore, pietà. Signore, pietà. 
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Risposta: Dona a noi la pace! 

1. Signore Risorto, morto e ritornato alla vita per essere il Signore dei morti e dei vivi. – R. 

2. Signore risorto, costituito Figlio di Dio con Potenza, secondo lo Spirito di santità  – R. 

3. Signore risorto, compimento delle profezie e fondamento della nostra fede – R. 

4. Signore risorto, pietra che è stata scartata dai costruttori, ma che è diventata la pietra d’angolo – R. 

5. Signore risorto, in cui tutto si rinnova e noi diventiamo nuove creature – R. 

6. Signore risorto, primizia di coloro che sono morti e promessa della nostra risurrezione. – R. 

7. Signore risorto, in cui è piaciuto a Dio di far abitare ogni pienezza di grazia – R. 

8. Signore risorto, che sei entrato nel cielo stesso, per comparire al cospetto di Dio a nostro favore – R. 

9. Signore risorto, mediante il quale Dio ci ha riconciliati con sé e ci ha perdonati – R. 

10. Signore risorto, per mezzo del quale possiamo presentarci al Padre in un solo Spirito. – R. 

11. Signore risorto, che hai ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso – R. 

12. Signore risorto, che sei stato costituito il giudice dei vivi e dei morti – R. 

13. Signore risorto, causa ed esempio della nostra risurrezione – R.  

14. Signore risorto, che doni la vita eterna a coloro che credono in te  – R. 

15. Signore risorto, che sei la Via, la Verità e la Vita per tutti – R. 

16. Signore risorto, in cui siamo entrati nella libertà dei figli di Dio. – R. 

17. Signore risorto, in cui diventiamo abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. – R. 

18. Signore risorto, in cui siamo membra gli uni degli altri in un solo corpo. – R. 

 

Adoriamo il Sacramento  

che Dio Padre ci donò.  

Nuovo patto, nuovo rito  

nella fede si compì.  

Al mistero è fondamento  

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.  

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.  

 


