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ADORAZIONE EUCARISTICA  

NELLA SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 2020 
 

Dopo la distribuzione della SS.ma Eucarestia si espone il Santissimo Sacramento mentre prosegue il canto 

di Comunione.  Segue l’Orazione post Communio. 

 

Dopo un breve momento di silenzio segue la preghiera: 

 

Lettore: 

Sion, loda il Salvatore, 

la tua guida, il tuo pastore 

con inni e cantici. 

Impegna tutto il tuo fervore: 

egli supera ogni lode, 

non vi è canto che sia degno. 

Tutti: Oh, oh, oh, Adoramus te, Domine (2 v.). 

 

Pane vivo, che dà vita: 

questo è tema del tuo canto, 

oggetto della lode. 

Veramente fu donato 

agli apostoli riuniti 

in fraterna e sacra cena. 

Tutti: Oh, oh, oh, Adoramus te, Domine (2 v.). 

 

 

Lode piena e risonante, 

gioia nobile e serena 

sgorghi oggi dallo spirito. 

Questa è la festa solenne 

nella quale celebriamo 

la prima sacra cena. 

È il banchetto del nuovo Re, 

nuova Pasqua, nuova legge; 

e l'antico è giunto a termine. 

Cede al nuovo il rito antico, 

la realtà disperde l'ombra: 

luce, non più tenebra. 

Tutti: Oh, oh, oh, Adoramus te, Domine (2 v.). 

 

Cristo lascia in sua memoria 

ciò che ha fatto nella cena: 

noi lo rinnoviamo. 

Obbedienti al suo comando, 

consacriamo il pane e il vino, 

ostia di salvezza. 

Tutti: Oh, oh, oh, Adoramus te, Domine (2 v.). 

 



È certezza a noi cristiani: 

si trasforma il pane in carne, 

si fa sangue il vino. 

Tu non vedi, non comprendi, 

ma la fede ti conferma, 

oltre la natura. 

È un segno ciò che appare: 

nasconde nel mistero 

realtà sublimi. 

Tutti: Oh, oh, oh, Adoramus te, Domine (2 v.). 

 

Mangi carne, bevi sangue; 

ma rimane Cristo intero 

in ciascuna specie. 

Chi ne mangia non lo spezza, 

né separa, né divide: 

intatto lo riceve. 

Siano uno, siano mille, 

ugualmente lo ricevono: 

mai è consumato. 

Tutti: Oh, oh, oh, Adoramus te, Domine (2 v.). 

 

Vanno i buoni, vanno gli empi; 

ma diversa ne è la sorte: 

vita o morte provoca. 

Vita ai buoni, morte agli empi: 

nella stessa comunione 

ben diverso è l’esito! 

Tutti: Oh, oh, oh, Adoramus te, Domine (2 v.). 

 

Quando spezzi il sacramento 

non temere, ma ricorda: 

Cristo è tanto in ogni parte, 

quanto nell’intero. 

È diviso solo il segno 

non si tocca la sostanza; 

nulla è diminuito 

della sua persona. 

Tutti: Oh, oh, oh, Adoramus te, Domine (2 v.). 

 

 

Silenzio per la preghiera personale 

 

 

Preghiera insegnata dall’Angelo apparso ai tre Pastorelli di Fatima. 

Tutti: 

“Mio Dio io credo, adoro, spero e Ti amo,  

ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano.  

Santissima Trinità, Padre Figlio e Spirito Santo,  

Vi adoro profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo Sangue Anima e Divinità di Gesù Cristo,  

presente in tutti i tabernacoli della terra,  

in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui è offeso.  

E per i meriti infiniti del Sacratissimo Cuore di Gesù  

e per l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria,  

Vi chiedo la conversione dei poveri peccatori “. 



Lettore: 

Oh Gesù apri il nostro cuore alla luce, apri il nostro cuore alla verità, alla vita, all'amore, perchè Tu sei Luce, 

Tu sei Verità, Tu sei la nostra Vita, Tu sei l'Amore del Padre rivelato a noi! 

Tutti: Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2 v.). 

 

Signore Gesù abbi pietà di noi peccatori, abbi pietà delle nostre miserie, dei nostri peccati, accogli la nostra 

umile preghiera come hai accolto la preghiera del pubblicano che da lontano si batteva il petto e ti invocava 

con sincerità di cuore.  

Tutti: Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2 v.). 

 

Portiamo oh Gesù, in questa preghiera, tutti i nostri fratelli, tutte le persone che conosciamo, che 

incontriamo, tutti quelli che abbiamo incontrato questa settimana, quelli che vedremo domani e lungo la 

prossima settimana; ti ringraziamo oh Gesù perchè ce li mandi accanto a noi, ti ringraziamo per ciò che essi 

ci dicono, per l'attenzione che ci chiedono; vogliamo raccomandare tutti a te oh Gesù con delicatezza, non 

vorremmo mai giudicare nessuno, ma affidarli tutti a te, intercedere per ciascuno di loro, perchè tutti 

possano crescere nel Tuo Amore! insegnaci a praticare il perdono vicendevole, insegnaci ad essere 

misericordiosi come Tu sei con noi. 

Tutti: Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2 v.). 

 

Oh Gesù dono Eucaristico del Padre, dono Trinitario, Pane d'Amore nel quale la Divinità si fa nostro cibo, fa 

che ti accogliamo nella nostra vita, vieni a trasformarci in Te, vieni a nutrirci di Te, vieni a trasformarci da 

peccatori, da tue povere creature, in missionari del Tuo Amore. 

Tutti: Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2 v.). 

 

Nel Sacramento dell'Eucaristia, oh Gesù, rimani sempre fedele a noi, Tu non ci abbandoni mai, ogni volta ti 

troviamo dentro la Chiesa, dentro il Tabernacolo, vuoi abitare con noi per sempre, rendi anche noi fedeli, 

stabili nel Tuo Amore, non sempre vacillanti, sballottati di qua e dilà, ferma il nostro cuore accanto a Te! 

Tutti: Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2 v.). 

 

Come i discepoli di Emmaus anche noi ti diciamo: resta con noi Signore perchè ormai scende la sera, il 

giorno è declinato, non te ne andare, resta con noi, non ci abbandonare, vieni ad abitare con noi e noi con 

Te; vieni a cenare con noi, vieni ancora una volta a donarti a noi, a spezzare il Tuo Pane per noi. Oh Gesù 

abbiamo bisogno di Te, del Tuo Dono d'Amore, non ci lasciare, resta con noi Signore! 

Tutti: Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2 v.). 

 

Resta con noi oh Signore, rimani accanto a coloro che sono tristi e soli, a coloro che soffrono, a chi è 

ammalato in ospedale o in casa, entra oh Gesù a dimorare nelle nostre case, in tutte le nostre famiglie. Resta 

con noi Signore, quando ci sentiamo scoraggiati, quando il nostro passo è triste e incerto; vieni accanto a 

noi, portaci al Banchetto dell'Amore, portaci sempre alla Tua Eucaristia, per riceverla con un più grande 

desiderio. 

Tutti: Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2 v.). 

 

Siamo sicuri oh Gesù che dalla Tua Eucaristia viene a noi un'energia d'Amore, di dono, di missione; 

dall'Eucaristia scaturisce la missione, dall'Eucaristia viene la Chiesa, nasce la Chiesa che è tutta missionaria. 

Con questo Sacramento del Tuo dono dacci la forza di essere testimoni nel mondo del Tuo Amore, fa di 

ciascuno di noi un vero missionario, a cominciare dall'ambiente in cui siamo, dai nostri cari, dalle persone 

che incontriamo, dacci il coraggio, l'energia per annunciare il Tuo Vangelo! 

Tutti: Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2 v.). 

 

Orazione del Celebrante 

 

Tutti: Oh, oh, oh, Adoramus te, Domine durante il quale viene incensato il SS.mo Sacramento. 

 

 

Benedizione Eucaristica e canto finale 


