
MAGGIO 2020 
ogni giovedì ore 20.15 

In diretta su RADIO OREB dalla Chiesa parrocchiale di Lisiera 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

CON LA PREGHIERA DEL S. ROSARIO 

MISTERI DELLA LUCE 
 

Saluto di don Alessio e segno della croce  

CANTO di ESPOSIZIONE: 

S: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le 

chiese che sono nel mondo intero  

T: E ti benediciamo perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo (per tre volte) 

 
Ti adoro, o mio Salvatore, 

qui presente quale Dio e quale uomo, 

in anima e in corpo, 

in vera carne e vero sangue. 

Io riconosco e confesso di essere inginocchiato 

innanzi a quella sacra umanità, 

che fu concepita nel seno di Maria, 

e riposò in grembo a Maria; 

che crebbe fino all'età virile, 

e sulle rive del mare di Galilea chiamò i Dodici, operò miracoli 

e disse parole di sapienza e di pace; 

che quando fu l'Ora sua, 

morì appeso alla croce, 

stette nel sepolcro, risuscitò da morte 

ed ora regna in cielo. 

Lodo e benedico e offro tutto me stesso 

a Colui che è il vero Pane dell'anima mia 

e la mia eterna gioia. Amen. 

John Henry Newman 

 
1° mistero della luce: Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. 

1L Dal Vangelo secondo Matteo (3,16-17) 

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 

Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo 

che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

2L Preghiamo per tutti i battezzati. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito perché cresca in tutti 

i tuoi figli la consapevolezza di far parte di un’unica grande famiglia 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al padre 

Ritornello cantato 



2° mistero della luce: Gesù presente alle nozze di Cana trasforma l’acqua in vino. 

1L Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-5) 

In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 

invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di 

Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è 

ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

2L Preghiamo per i giovani. Fa’, o Signore, che i giovani sperimentino che l’ascolto della 

tua parola è promessa di gioia e che nella risposta alla tua chiamata sta la vera 

realizzazione della vita. 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al padre 

Ritornello cantato 

 

3° mistero della luce: Gesù annuncia in parole e opere il Regno di Dio. 

1 L Dal Vangelo secondo Marco (1,14-15) 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e 

diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

2 L Preghiamo per gli uomini e le donne di buona volontà. Donaci, Signore, uno sguardo di 

fiducia sui fatti di questo tempo e rendici strumenti della tua presenza amorevole nel 

mondo.  

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al padre  

Ritornello cantato 

 

4° mistero della luce: Gesù si trasfigura davanti ai 

discepoli.  

1 L Dal Vangelo secondo Matteo (17, 1-2) 

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 

fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. 

E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 

come il sole e le sue vesti divennero candide come 

la luce. 

2L Preghiamo per le persone nella sofferenza. Fa’, 

Signore, che la luce del tuo volto apra un orizzonte 

di speranza a chi in questo tempo vive la fragilità, la 

solitudine, l’incertezza 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al padre 

Ritornello cantato 

 



5° mistero della luce: Gesù durante l’ultima cena istituisce l’Eucaristia. 

1 L Dal Vangelo secondo Matteo (26,26) 

Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo 

dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». 

2 L Preghiamo per le nostre comunità cristiane. Fa’, o Signore, che in questo tempo 

cresca in noi la consapevolezza del dono grande che è l’Eucaristia, e il desiderio di 

trovarci insieme come comunità.  

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al padre 

 

CANTO SALVE REGINA  

 

Litanie a Gesù Eucarestia 

Signore pietà…………………………………..……………….Signore pietà 
Cristo pietà……………………………………….……………….Cristo pietà 
Signore pietà…………………………………..……………….Signore pietà 
Santissima Eucarestia……………………………………….Noi ti adoriamo 
Dono ineffabile del Padre                                                                “ 
Segno dell’Amore supremo del Figlio 
Prodigio di Carità dello Spirito Santo 
Frutto benedetto della Vergine Maria 
Sacramento del Vero Corpo di Cristo 
Sacramento della Nuova ed Eterna Alleanza 
Memoriale della nostra salvezza 
Sacrificio di Lode e ringraziamento 
Sacrificio di riconciliazione 
Dimora di Dio con gli uomini 
Banchetto di Nozze dell’Agnello 
Pane Vivo disceso dal Cielo 
Manna piena di dolcezza 
Vero Agnello Pasquale 
Viatico della Chiesa pellegrina nel mondo  
Rimedio della nostra quotidiana fatica 
Farmaco d’immortalità 
Mistero della Fede 
Sostegno della speranza 
Vincolo della Carità 
Segno di comunione e di Pace 
Sorgente di gioia 
Sacramento che sosti in tutti i Tabernacoli del mondo 
Sacramento sostegno dei sofferenti 
Anticipazione del Banchetto Celeste 
Pegno della nostra Risurrezione 
Pegno della gloria futura 
 



CANTO EUCARISTICO:  

S.  O Gesù, che nel mirabile Sacramento dell’Eucarestia, ci hai lasciato il memoriale della 
Tua Pasqua, fà che adoriamo con viva fede il santo Mistero del Tuo Corpo e del Tuo 
Sangue, per sentire in noi i benefici della Redenzione, Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. Amen! 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

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. 

 

PREGHIERA A MARIA DI PAPA FRANCESCO 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di 

salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, 

che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 

mantenendo ferma la tua fede. Tu, Salvezza del popolo cristiano, 

sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai 

perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa 

dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del 

Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le 

nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, 

attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.  

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta 

 

CANTO CONCLUSIVO 


