
Adorazione Eucaristica 3 giugno 2021 

Testi della festa solenne del Corpus Domini Anno B 

 

 

1L: Gesù ci ha promesso di stare con noi fino alla fine del mondo (Mt 28,20). Egli ha mantenuto la sua 

parola in molti modi. Egli è con noi nella sua parola, che è sempre una parola viva e santa, che conduce 

al Padre chi ad essa si affida. Egli è presente, ancora di più, nel sacramento del suo corpo e del suo sangue. 

E ciò merita certo una festa. Questo sacramento ci colma, innanzi tutto perché fa arrivare fino a noi 

l’“incarnazione” del Verbo divino: Dio continua a venire per restare. Non ci abbandonerà più. In secondo 

luogo, questo sacramento ci nutre: alimenta in noi quella vita divina che è la nostra vera vita, poiché è 

eterna. Questo sacramento, infine, ci fa vedere, sotto forma di pane e di vino, colui che gli apostoli hanno 

visto, ma, proprio come Gesù di Nazaret non era visto da tutti come il Messia, il sacramento del suo 

corpo e del suo sangue non convince tutti. Per chi si ferma alle apparenze, tale sacramento non costituisce 

una prova, poiché ciò che si vede non basta. Infatti si vede solo ciò che si lascia vedere. Per il credente 

invece, cioè per chi si lascia raggiungere dall’amore di Dio, questo sacramento è il più grande fra i segni, 

il segno che mette in comunione con Gesù stesso. Il credente è da esso trasfigurato, il suo peccato è 

purificato, grazie ad esso pregusta il banchetto promesso: quello delle nozze del Figlio. 

 

Saluto iniziale (ispirato alla seconda lettura – Ebrei 9, 11 - 15) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.  T. Amen 

G. Fratelli, sorelle, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri,  

T. attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d’uomo, cioè non 

appartenente a questa creazione. 

G. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, 

T. non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una 

redenzione eterna. 

G. Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova 

T. perché coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che era stata promessa.  

Amen! Alleluia!  

 

Canto di esposizione: E’ PACE INTIMA 

Le ore volano via, 

il tempo s’avvicina, 

lungo la strada canto per Te. 

Nella tua casa so che t’incontrerò 

e sarà una festa trovarti ancora. 

 

E’ pace intima la Tua presenza qui, 

mistero che non so spiegarmi mai. 

E’ cielo limpido, è gioia pura che 

mi fa conoscere chi sei per me. 

 

Sembra impossibile ormai 

pensare ad altre cose, 

non posso fare a meno di Te. 

Sembrano eterni gli attimi 

che non ci sei 

ed aspetto solo di ritrovarti. R. 

 

E’ la più bella poesia 

dirti il mio sì per sempre 

e nel segreto parlare con Te. 

Semplici cose, parole che Tu sai, 

note del mio canto nel tuo silenzio. R. 

 

 

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) 
 

 

Breve intermezzo musicale di meditazione 
 

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. 



Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue piaghe, nascondimi.  Non permettere che io mi separi da te.  

Dal nemico maligno, difendimi. Nell’ora della morte, chiamami. 

E fa’ che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Il Vangelo della Domenica (Marco 14, 12 – 16, 22) 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che 

andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una 

brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, 

in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande 

sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». 

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, 

questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: 

«Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più 

del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 

 

2L.  Prendete, questo è il mio corpo. Il verbo è preciso e nitido come un ordine: prendete. Stringente e 

senza alibi. Gesù non chiede agli Apostoli di adorare, contemplare, venerare quel Pane, dice molto di 

più: io voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, 

farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita. Vi prego, prendete e dentro risuona tutto il bisogno di Dio 

di realizzare con noi una comunione senza ostacoli, senza paure, senza secondi fini. E allora capiamo che 

Dio non è venuto nel mondo con il semplice obiettivo di perdonare i nostri peccati. Sarebbe una visione 

riduttiva, sia di Dio che dell'uomo. Il suo progetto è molto più grande, alto, potente: portare cielo nella 

terra, Dio nell'uomo, vita immensa in questa vita piccola. Molto più del perdono dei peccati: è venuto a 

portare se stesso. Siamo abituati a pensare Dio come Padre, portatore di quell'amore che ci è necessario 

per venire alla vita; ma Dio è anche Madre, che nutre di sé i suoi figli, li nutre al suo petto, con il suo 

corpo. Ed è anche Sposo, amore esuberante che cerca risposta. Dice Gesù: i miei discepoli non digiunano 

finché lo sposo è con loro. E l'incontro con lui è come per gli amanti del Cantico: dono e gioia, intensità 

e tenerezza, fecondità e fedeltà. Nel suo corpo Gesù ci dà tutta la sua storia, di come amava, come 

piangeva, come gioiva, ciò che lo univa agli altri: parola, sguardo, gesto, ascolto, cuore. Prendete questo 

corpo, vuol dire: fate vostro questo mio modo di stare nel mondo, il mio modo libero e regale di avere 

cura e passione per ogni forma di vita. Con il suo corpo Gesù ci consegna la sua storia: mangiatoia, strade, 

lago, volti, il duro della Croce, il sepolcro vuoto e la vita che fioriva al suo passaggio. Con il suo sangue, 

ci comunica il rosso della passione, la fedeltà fino all'estremo. Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso 

caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio. Che si estende fino ad abbracciare tutto 

ciò che vive quaggiù sotto il sole, i poveri, gli scartati, e poi i nostri fratelli minori, le piccole creature, il 

filo d'erba, l'insetto con il suo misterioso servizio alla vita, in un rapporto non più alterato dal verbo 

prendere o possedere, ma illuminato dal più generoso, dal più divino dei verbi: donare. (p. Ermes Ronchi)  

 

Preghiera personale con sottofondo musicale 

 

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, perdona i nostri peccati,  

orienta i nostri passi sulla via del bene. 



Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, 

le famiglie, in particolare i malati. 

Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. 

Benedici tutta l'umanità. 

Nell'Eucaristia 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!

 

1L: Da un’omelia di San Giovanni Crisostomo  

 Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non permettere che sia oggetto di disprezzo nelle sue membra, cioè nei 

poveri, privi di panni per coprirsi. Non onorarlo qui in chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo trascuri 

quando soffre per il freddo e la nudità. Colui che ha detto: "Questo è il mio corpo", confermando il fatto 

con la parola, ha detto anche: "Mi avete visto affamato e non mi avete dato da mangiare" e "ogni volta 

che non avete fatto queste cose a uno dei più piccoli fra questi, non l'avete fatto neppure a me". 

 Il corpo di Cristo che sta sull'altare non ha bisogno di mantelli, ma di anime pure; mentre quello che sta 

fuori ha bisogno di molta cura. Impariamo dunque a pensare e a onorare Cristo come egli vuole. Infatti 

l'onore più gradito, che possiamo rendere a colui che vogliamo venerare, è quello che lui stesso vuole, 

non quello escogitato da noi. 

 Che vantaggio può avere Cristo se la mensa del sacrificio è piena di vasi d'oro, mentre poi muore di 

fame nella persona del povero? Prima sazia l'affamato, e solo in seguito orna l'altare con quello che 

rimane. Gli offrirai un calice d'oro e non gli darai in bicchiere d'acqua? che bisogno c'è di adornare con 

veli d'oro il suo altare, se poi non gli offri il vestito necessario? che guadagno ne ricava egli? Dimmi: se 

vedessi uno privo del cibo necessario e, senza curartene, adornassi d'oro solo la sua mensa, credi che ti 

ringrazierebbe, o piuttosto non s'infurierebbe contro di te? e se vedessi uno coperto di stracci e intirizzito 

dal freddo, e, trascurando di vestirlo, gli innalzassi colonne dorate, dicendo che lo fai in suo onore, non 

si riterrebbe forse di essere beffeggiato e insultato in modo atroce? 

 Pensa la stessa cosa di Cristo, quando va errante e pellegrino, bisognoso di un tetto. Tu rifiuti di 

accoglierlo nel pellegrino e adorni invece il pavimento, le pareti, le colonne e i muri dell'edificio sacro. 

Attacchi catene d'argento alle lampade, ma non vai a visitarlo quando lui è incatenato in carcere. Dico 

questo non per vietarvi di procurare tali addobbi e arredi sacri, ma per esortarvi a offre, insieme a questi, 

anche il necessario aiuto ai poveri, o, meglio, perché questo sia fatto prima di quello. Nessuno è mai stato 

condannato per non aver cooperato ad abbellire il tempio, ma chi trascura il povero è destinato alla 

geenna, al fuoco inestinguibile e al supplizio con i demoni. Perciò, mentre adorni l'ambiente per il culto, 

non chiudere il tuo cuore al fratello che soffre. Questo è il tempio vivo più prezioso di quello. 

Canto: PANE DEL CIELO 

Pane del cielo sei Tu, Gesù! 

Via d’amore: Tu ci fai come Te (2 v.) 

 

No, non è rimasta fredda la 

terra: 

Tu sei rimasto con noi 

per nutrirci di Te, pane di vita; 

ed infiammare col Tuo amore 

tutta l’umanità. R. (1 v) 

 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 

Tu sei rimasto con noi; 

ma ci porti con Te, nella Tua 

casa, 

dove vivremo insieme a Te 

tutta l’eternità. R. (1 v) 

 

No, la morte non può farci 

paura: Tu sei rimasto con noi 

E chi vive con Te 

Vive per sempre. 

Sei Dio con noi, sei Dio per 

noi, Dio in mezzo a noi. R.  

(2 v) 

 



Preghiera di intercessione 

Preghiamo insieme dicendo: Signore, salvaci!   
 

1L. Perché la Chiesa continui a essere costruttrice di comunione e spinga gli uomini a vivere in uno spirito 

di solidarietà, preghiamo. 

2L. Perché nell'Eucaristia ogni cristiano possa incontrare il sostegno per il cammino di ogni giorno e la 

forza per lottare contro il male, preghiamo. 

1L. Per tutti coloro che scoprono il dono dell'Eucaristia, soprattutto per chi lo riceve per la prima volta, 

perché trovi nella Chiesa una famiglia che fa dell'Eucaristia la vera sorgente di vita, preghiamo. 

2L. Perché gli ammalati e gli anziani trovino nell'Eucaristia sostegno alle loro sofferenze, e le sappiano 

offrire, insieme a quelle di Cristo, per la salvezza del mondo, preghiamo. 

1L. Perché ogni celebrazione apra lo sguardo al termine ultimo del nostro cammino, e doni la 

consapevolezza che questo cammino sfocia nell'incontro pieno e gioioso con Dio nella vita eterna, 

preghiamo. 

2L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb e proteggila da ogni pericolo ed avversità. 

Accogli ed esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della 

preghiera. Preghiamo 

Padre Nostro 

Ecco il pane degli angeli, 

pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 

non dev’essere gettato. 

 

Con i simboli è annunziato, 

in Isacco dato a morte, 

nell'agnello della Pasqua, 

nella manna data ai padri. 

 

 

Buon pastore, vero pane, 

o Gesù, pietà di noi: 

nutrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 

nella terra dei viventi. 

 

Tu che tutto sai e puoi, 

che ci nutri sulla terra, 

conduci i tuoi fratelli 

alla tavola del cielo 

nella gioia dei tuoi santi. 

 

Canto: VERBUM PANIS 

 

Prima del tempo, prima ancora che  

la terra cominciasse a vivere,  

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo e, per non  

abbandonarci in questo viaggio,  

ci lasciò tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est, 

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est, 

Verbum panis factum est. 

 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo 

a noi e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a Te 

ed ognuno troverà la sua vera casa. 

 

Verbum caro factum est…

 

Benedizione Eucaristica 
 

Canto: ABBRACCIAMI 

 

Gesù parola viva e vera 

sorgente che disseta e cura ogni ferita. 

Ferma su di me i tuoi occhi 

la tua mano stendi e donami la vita. 

Abbracciami Dio dell’eternità 

rifugio dell’anima, grazia che opera. 

Riscaldami fuoco che libera 

manda il tuo Spirito Maranathà Gesù.



 


