
Sussidio per l’Adorazione Eucaristica 

Scrivi per inserire testo

Sono qui, davanti a Te Signore. 
Ti guardo presente in questo pezzo di pane. 
Desidero che questo tempo sia per Te e in ascolto di Te: fammi la grazia del silenzio, metti 
a tacere con la tua presenza tutti quei pensieri che mi impediscono di contemplarti. Qua-
le grande amore hai per me, Signore, e desideri una sola cosa: che io ti ami con la mia 
vita, anche se mi sento debole e fragile. 
Nell’Eucarestia mi doni il pane che mi nutre mi  dà forza nel mio cammino. 
Fa’ o Signore che questo momento di adorazione si prolunghi nella quotidianità della mia 
vita, 
per riconoscerti e contemplarti nei volti di coloro che ogni giorno mi doni di incontrare. 

Gloria a te, Signore

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
di ricevere la gloria, l’onore e la po-
tenza, perché Tu hai creato tutte le 
cose, e per la tua volontà furono crea-
te e sussistono

Tu sei degno di prendere il libro e di 
aprirne i sigilli, perché sei stato immo-

lato e hai riscattato per Dio con il Tuo 
sangue uomini di ogni tribù, lingua, po-
polo e nazione

Tu sei degno di ricevere potenza, ric-
chezza, sapienza e forza, onore, gloria 
e benedizione

A Colui che siede sul trono lode, ono-
re, gloria e potenza nei secoli dei se-

Invitatorio

Canto di esposizione e breve momento di adorazione insieme 

Altissimo Signore, 
Padre degli umili, 
sorgente di misericordia e di pace, 
tu hai tanto amato il mondo 
da dare il tuo Figlio Unigenito 
fatto uomo nel grembo della Vergine 

Maria, 
sacerdote e vittima per la nostra sal-

vezza, 
pane di vita e calice della Nuova Allean-

za, 
sposo e Signore della Santa Chiesa. 
Illumina i nostri occhi, 

così che possiamo conoscere 
sempre più intimamente nel mistero 

dell’Eucaristia 
l’unico Salvatore di tutti, 
che è il Verbo della tua gloria 
e ha posto la sua dimora in mezzo a noi 
sino alla fine dei secoli. 
Donaci il fuoco del tuo Spirito, 
perché l’amore di Gesù crocifisso e ri-

sorto arda nei nostri cuori 
e faccia di tutti noi i testimoni 
e gli annunciatori del vangelo. 
Per Cristo nostro Signore.  Amen.

Dicembre 
Tempo di Avvento



Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)   

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te».  
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine».  
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 
Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo 
ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito an-
ch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è im-
possibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.

Breve spazio di silenzio

Scrivi per inserire testo
Prima proposta di meditazione a partire da un testo biblico 

Risonanza alla Parola
«L'anima mia magnifica il Signore  
e il mio spirito esulta in Dio, mio salva-
tore,  
perché ha guardato l'umiltà della sua 
serva.  
D'ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata.  
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipo-
tente  
e Santo è il suo nome;  
di generazione in generazione la sua 
misericordia 
per quelli che lo temono.  
Ha spiegato la potenza del suo braccio,  

ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni,  
ha innalzato gli umili;  
ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri,  
per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre».

(lc 1,46-55)
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Ampio spazio di silenzio



Scrivi per inserire testo
Seconda proposta di meditazione a partire da un testo biblico 

Dal Vangelo secondo Luca ( 1,39-48)

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena 
di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne, e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? 
Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato 
di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle pa-
role del Signore”. 
Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva”. 

 3

Breve spazio di silenzio

Preghiera
O Gesù, Ostia viva, tu sei tutto per 
me. 
Io vengo da te con semplicità 
ed amore, con fede e fiducia. 
Desidero tutto con te, come 
un bimbo con la madre amata. 
O Gesù, io confido nell'oceano 
della tua misericordia. 
lo resto con te faccia a faccia. 
Fammi conoscere quanto in me 
non ti piace e cosa debbo fare 
per piacerti di più. Io so che, senza di 
te, 
Signore, i miei sforzi valgono ben poco. 

Quanto più ti conosco, tanto più ar-
dentemente 
ti desidero e anelo a te. 
O Gesù nascosto! O amore eterno! 
O nostra vita! O Divino folle, 
che hai dimenticato te stesso 
e vedi soltanto noi! 
O mistero di felicità! O Bene supre-
mo! 
O unica speranza! Tu solo mi basti. 
Illumina il mio intelletto, 
rafforza la mia volontà, 
infiamma il mio cuore.

(Faustina Kowalska)

Risonanza alla Parola

«Benedetto il Signore, Dio d'Israele,  
perché ha visitato e redento il suo po-
polo,  
e ha suscitato per noi un Salvatore po-
tente  
nella casa di Davide, suo servo,  
come aveva detto 
per bocca dei suoi santi profeti d'un 
tempo:  

salvezza dai nostri nemici,  
e dalle mani di quanti ci odiano.  
Così egli ha concesso misericordia ai 
nostri padri  
e si è ricordato della sua santa allean-
za,  
del giuramento fatto ad Abramo, no-
stro padre,  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Ampio spazio di silenzio

Preghiera

Ti adoro, o mio Salvatore, 
qui presente quale Dio e quale uomo, 
in anima e corpo, in vera carne e san-
gue. 
lo riconosco e confesso di essere ingi-
nocchiato davanti a quella sacra uma-
nità 
che fu concepita nel seno di Maria, e 
riposò in grembo a Maria; 
che crebbe fino all'età matura 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 nel cielo. 
Lodo, benedico e offro tutto me stes-
so 
a Colui che è il vero Pane della mia 
anima e la mia eterna gioia

(Cardinale John Henry Newman)

Prima proposta di meditazione a partire da un testo magisteriale 

Giovanni Paolo II, Lettera sull'adorazione eucaristica 47° Congresso Eucaristico Inter-
nazionale

Roma, 18-25 giugno 2000   
…Ogni volta che nella Chiesa celebriamo l'Eucaristia, noi ricordiamo la morte del 
Salvatore, annunciamo la sua risurrezione, nell'attesa della sua venuta. Nessun sa-
cramento è dunque più prezioso e più grande di quello dell'Eucaristia; ricevendo 
la comunione veniamo incorporati a Cristo. La nostra vita è trasformata e assunta 
dal Signore.  

di concederci, liberati dalle mani dei 
nemici,
di servirlo senza timore, in santità e 
giustizia 
al suo cospetto, per tutti i nostri gior-
ni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta 
dell'Altissimo 
perché andrai innanzi al Signore a 
preparargli le strade,  
per dare al suo popolo la conoscenza 

della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati.  
Grazie alla tenerezza e misericordia 
del nostro Dio,  
ci visiterà un sole che sorge dall'alto,  
per risplendere su quelli che stanno 
nelle tenebre  
e nell'ombra di morte,  
e dirigere i nostri passi  
sulla via della pace».

(Lc 1, 69-79)
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La contemplazione prolunga la comunione e permette di incontrare durevolmen-
te Cristo, vero Dio e vero uomo, di lasciarsi guardare da lui e di fare esperienza 
della sua presenza. Quando lo contempliamo presente nel Santissimo Sacramento 
dell'altare, Cristo si avvicina a noi e diventa intimo con noi più di quanto lo siamo 
noi stessi; ci rende partecipi della sua vita divina in un'unione che trasforma e, 
mediante lo Spirito, ci apre la porta che conduce al Padre, come egli stesso disse a 
Filippo: « Chi ha visto me ha visto il Padre » (Gv 14,9). 
La contemplazione, che è anche una comunione di desiderio, ci associa intima-
mente a Cristo e associa in modo particolare coloro che sono impossibilitati a 
riceverlo. 
Impariamo a conoscere più a fondo colui che si è donato totalmente, nei diversi 
misteri della sua vita divina e umana, per diventare discepoli e per entrare, a no-
stra volta, in quel grande slancio di dono, per la gloria di Dio e la salvezza del 
mondo. «Seguire Cristo non è un'imitazione esteriore, perché tocca l'uomo nella 
sua profonda intimità » (Veritatis splendor, n. 21). Noi siamo invitati a seguire il 
suo insegnamento, per essere poco a poco configurati a lui, per permettere allo 
Spirito di agire in noi e per realizzare la missione che ci è stata affidata. In partico-
lare, l'amore di Cristo ci spinge a operare incessantemente per l'unità della sua 
Chiesa, per l'annuncio del Vangelo fino ai confini della terra e per il servizio degli 
uomini: «noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo; tutti infatti partecipiamo 
dell'unico pane» (1Cor 10,17): è questa la Buona Notizia che fa gioire il cuore del-
l'uomo e gli mostra che è chiamato a prendere parte alla vita beata con Dio. 
…Coloro che s'incontrano con il Signore svolgono dunque un eminente servizio; 
essi presentano a Cristo tutti coloro che non lo conoscono o che sono lontani da 
lui; essi vegliano dinanzi a lui, in loro nome.   
Esorto dunque i cristiani a fare regolarmente visita a Cristo presente nel Santis-
simo Sacramento dell'altare, poiché noi siamo tutti chiamati a rimanere in modo 
permanente in presenza di Dio, grazie a Colui che resterà con noi fino alla fine dei 
tempi. 
…Come potranno i giovani conoscere il Signore se non vengono introdotti al mi-
stero della sua presenza? Come il giovane Samuele, imparando le parole della pre-
ghiera del cuore, essi saranno più vicini al Signore che li accompagnerà nella loro 
crescita spirituale e umana e nella testimonianza missionaria che dovranno rende-
re per tutta la loro esistenza. 
Il mistero eucaristico è in effetti il «culmine di tutta l'evangelizzazione» (Lumen 
gentium, n. 28), poiché è la testimonianza più eminente della Risurrezione di Cri-
sto. Tutta la vita interiore ha bisogno di silenzio e d'intimità con Cristo per cre-
scere. Questa familiarità progressiva con il Signore permetterà ad alcuni giovani 
d'impegnarsi nel servizio dell'accolitato e di partecipare più attivamente alla Mes-
sa; stare presso l'altare è per i giovani anche un'occasione privilegiata per ascolta-
re la chiamata di Cristo e seguirlo più radicalmente nel ministero sacerdotale. 



 

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo spirituale 
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San Francesco d'Assisi

“ Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, in tutte le tue chiese che sono nel mondo in-
tero e ti benediciamo, poiché con la tua santa croce hai redento il mondo”. 
“O umiltà sublime! O sublimità umile, che il Signore dell’universo, Dio e Figlio di 
Dio, così si umilii da nascondersi, per la nostra salvezza in poca apparenza di 
pane! Guardate, frati, l’umiltà di Dio, e aprite davanti a Lui i vostri cuori; umiliatevi 
anche voi, perché Egli vi esalti. Nulla, dunque, di voi tenete per voi; affinché vi ac-
colga tutti Colui che a voi si dà tutto”.   
«A tutti i custodi dei frati minori ai quali giungerà questa lettera, frate Francesco, 
vostro servo e piccolo nel Signore Iddio, augura salute con nuovi segni del cielo e 
della terra, segni che sono grandi e superiori ad ogni cosa presso il Signore, e in-
vece da molti religiosi e da altri uomini sono ritenuti di infima importanza. 
Vi prego, più che se riguardasse me stesso, che, quando vi sembrerà conveniente 
e utile, supplichiate umilmente i chierici che debbano venerare sopra ogni cosa il 
santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo e i santi nomi e le pa-
role di lui scritte che consacrano il corpo. I calici, i corporali, gli ornamenti dell’al-
tare e tutto ciò che serve al sacrificio, debbano averli di materia preziosa. 

Ampio spazio di silenzio

Preghiera

Signore Gesù, 
siamo qui raccolti davanti a te. 
Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, 
da noi crocifisso e dal Padre Risusci-
tato. 
Tu, il vivente, realmente presente in 
mezzo a noi. 
Tu, la vita, la verità e la vita: 
Tu, che solo hai parole di vita eterna. 
Tu, l'unico fondamento della nostra 
salvezza, 
e l'unico nome Da invocare per avere 
speranza. 

Tu l'immagine del Padre e il donatore 
dello Spirito; 
Tu, l'Amore: l'Amore non amato. 
Signore Gesù, noi crediamo in Te, 
ti adoriamo, ti amiamo con tutto il 
nostro cuore, 
e proclamiamo il tuo nome al di sopra 
di ogni altro nome. 
Signore Gesù rendici vigilanti nell'at-
tesa della tua venuta. 

(San Giovanni Paolo II)



  Ampio spazio di silenzio

È inconcepibile, è straordinario, 
è qualcosa che incide sempre più 
profondamente nel mio animo 
quel tuo stare lì in silenzio nel taber-
nacolo. 
Vengo in chiesa la mattina e lì ti trovo. 
Corro in chiesa quando t'amo e lì ti 
trovo. 
Ci passo per caso o per abitudine 
o per rispetto e lì ti trovo. 
E ogni volta mi dici una parola, 
mi rettifichi un sentimento, 
vai componendo con note diverse un 
unico canto 
che il mio cuore sa a memoria 
e mi ripete con una parola sola: eterno 
amore. 
Oh! Dio, non potevi inventare di me-
glio. 

Quel tuo silenzio 
in cui il chiasso della nostra vita si 
smorza, 
quel palpito silenzioso che ogni lacri-
ma assorbe, 
quel silenzio 
più sonoro di un angelico concerto, 
quel silenzio 
al cuore dona un balsamo divino, quel 
silenzio, 
in cui ogni voce si trova incanalata 
e ogni preghiera si sente trasformata; 
quella tua presenza arcana... 
Lì è la vita, lì è l'attesa; 
lì il nostro piccolo cuore riposa, 
per riprendere senza sosta il suo 
cammino.

(Chiara Lubich)

Preghiera
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E se in qualche luogo il santissimo corpo del Signore fosse collocato in modo 
troppo miserevole, secondo il comando della Chiesa venga da loro posto e cu-
stodito in un luogo prezioso, e sia portato con grande venerazione e amministra-
to agli altri con discrezione. Anche i nomi e le parole scritte del Signore, ovunque 
fossero trovate in luoghi immondi, vengano raccolte e debbano essere collocate 
in luogo conveniente. E in ogni predicazione che fate, ammonite il popolo di far 
penitenza e che nessuno può essere salvato se non colui che riceve il santissimo 
corpo e sangue del Signore, e che quando è sacrificato dal sacerdote sull’altare o 
viene portato in qualche parte, tutta la gente, piegando le ginocchia, renda lode, 
gloria e onore al Signore Iddio vivo e vero. 
E riguardo alla lode di lui, a tutte le genti dovete annunciare e predicare questo, 
che ad ogni ora e quando suonano le campane, sempre da tutto il popolo siano 
rese lodi e grazie a Dio onnipotente per tutta la terra. 
E tutti i miei frati cusoti ai quali giungerà questo scritto, che ne faranno copia e lo 
terranno presso di sé e lo faranno trascrivere per i frati che hanno l’ufficio della 
predicazione e della custodia dei frati, e che predicheranno sino alla fine le istru-
zioni contenute in questo scritto, sappiano che hanno la benedizione del Signore 
Iddio e mia. 
E queste cose siano per loro come vera e santa obbedienza. Amen»



Padrone della messe
manda alla tua Chiesa santi sacerdoti,
che collaborino con i vescovi alla santificazione degli uomini.
Manda diaconi che in comunione con vescovi e presbiteri
annuncino la tua Parola di vita.
Chiama a seguirti nella vita religiosa tante anime generose
che offrano la vita a servizio del Vangelo
e lo rendano credibile con una vita santa.
Risveglia nei laici e nei consacrati il loro impegno di vita
per contribuire all'opera dell'evangelizzazione.
Accresci il numero dei missionari!
perché tutti gli uomini ti conoscano e ti amino.  Amen.

(Giovanni Paolo II)

Preghiera per le vocazioni

Canto, orazione e benedizione eucaristica

Acclamazione alla reposizione

Servizio Diocesano alle Vocazioni - Ufficio Liturgico Diocesano 
www.cdvcomo.it

Benedetto sei tu, Verbo di Dio 
che eri prima  
che il mondo fosse 
e sei venuto tra di noi per salvar-
ci.  
 
Benedetto sei tu,  
sole di giustizia 
che sei uscito dal seno del Padre 
per illuminare tutto l'universo.  
 

Benedetto sei tu, Signore del 
mondo 
che ti sei fatto bambino 
sei stato deposto  
in una mangiatoia.  
 
Benedetto sei tu,  
Gesù re di gloria 
che ti sei sottomesso  
a un inesprimibile abbassamento 
per farci ricchi  


