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Guida: Dopo tre mesi di lockdown, questa sera finalmente ci incontriamo per vivere di nuovo 
insieme un tempo di adorazione a Gesù Eucaristia. La gioia è grande! Per questo vogliamo che il 
tema di questa serata sia il ringraziamento, semplicemente il ringraziamento! Iniziamo a salutarci 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
 
Tutti: Amen! 
  
Guida: Esponiamo ora il SS. Sacramento sull’altare. Accompagniamo questo gesto con il canto. 
 
Canto: Davanti al Re 
Davanti al Re, ci inchiniamo insieme,  
per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di Lui eleviamo insieme 
canti di gloria al nostro Re dei re 
 
Guida: Iniziamo l’adorazione con la preghiera del nostro Ordine. 
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Tutti: Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, 
io ti credo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, 
Sacramento permanente della Tua Chiesa, 
Sacro Convito in cui ci è partecipata la grazia del tuo Sacrificio 
e ci è dato il pegno della gloria futura. 
Ti adoro profondamente  
e desidero amarTi con tutto lo slancio del mio cuore. 
Assieme a Te e in unione con la Chiesa, 
intendo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, 
per gli ineffabili beni che Egli elargisce agli uomini 
nella creazione e nel mistero pasquale. 
Voglio unirmi alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini 
per i quali ti offristi sulla croce al Padre  
riconciliando l’umanità a Lui. 
Nel tuo nome domando l’avvento del Regno di Dio. 
Tutti gli uomini conoscano Te, Via, Verità e Vita 
e diventino un solo popolo, 
adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen. 
 
Guida: Abbiamo da pochi giorni festeggiato la Pentecoste. Chiediamo di nuovo il dono dello Spirito 
Santo 
 
1° lettore: (con sottofondo d’organo) 
O Spirito Santo, 
anima dell’anima mia, 
in te solo posso esclamare: Abbà, Padre. 
Sei tu, o Spirito di Dio, 
che mi rendi capace di chiedere 
e mi suggerisci che cosa chiedere. 
O Spirito d’amore, 
suscita in me il desiderio 
di camminare con Dio: 
solo tu lo puoi suscitare. 
O Spirito di santità, 
tu scruti le profondità dell’anima 
nella quale abiti, 
e non sopporti in lei 
neppure le minime imperfezioni: 
bruciale in me, tutte, 
con il fuoco del tuo amore. 
O Spirito dolce e soave, 
orienta sempre più 
la mia volontà verso la tua, 
perché la possa conoscere chiaramente, 
amare ardentemente 
e compiere efficacemente. Amen. 
(S. Bernardo) 
 
Guida: Nessuno di noi certamente si aspettava, in marzo, che l’epidemia da corona virus sarebbe 
arrivata in Italia in maniera così prepotente e che ci avrebbe costretto in casa, separati, per così tanto 
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tempo. Questa forzata solitudine ha avuto dentro di noi eco psicologiche e spirituali molto personali, 
ma certamente forti. In questo tempo di preghiera vorremmo cominciare ad andare a rivisitare i nostri 
vissuti, per cogliere tutto il positivo o tutti gli spunti di crescita che certamente non sono mancati. Lo 
facciamo alla luce della Parola di Dio. 
 
2° lettore: dal Vangelo di Marco (6,30-32) 
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che 
avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi 
un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di 
mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte.  
 
Guida: Ci lamentavamo sempre perché le nostre giornate erano frenetiche, piene di impegni, di 
scadenze da rispettare, di compiti da assolvere. Tutti ci parevano irrinunciabili e inderogabili. Ebbene, 
siamo stati obbligati a fermarci, a riprendere in mano le nostre 24 ore, a inventarci nuovi modi per 
trascorrerle. Il tempo dello stop è un tempo delicato: può farci virare verso l’accidia, la noia, il 
ripiegamento, il vuoto, la depressione oppure può farci rimettere in sintonia con noi stessi, con le 
persone con cui abbiamo scelto di condividere l’intera esistenza, con l’ambiente attorno a noi. In un 
momento di silenzio, ripensiamo alle settimane vissute tra le pareti domestiche: cosa ci hanno 
lasciato?  Quali realtà belle ci hanno permesso di recuperare?  
 
Silenzio (5’, con sottofondo d’organo) 
 
Guida: Condividiamo ora il nostro grazie.  
 
Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Signore per averci riuniti di nuovo insieme alla Tua Presenza. 
Vogliamo gustare l’essere qui davanti a Te Vero uomo e vero Dio. Vogliamo lasciare che la Tua Pace 
fluisca in noi, lasciando a Te ogni nostro pensiero, ogni nostro dolore e preoccupazione che in questo 
tempo di allontanamento hanno creato ferite nel nostro cuore ...  le lasciamo ai Tuoi piedi Gesù, 
perchè Tu stasera le possa guarire. Grazie Signore per questa intimità con la Tua Presenza che ci fa 
uno in Te e gioiamo di questo incontro, per questo sentirsi parte di una comunità, della Chiesa.  Con 
la Tua Presenza Gesù, Bendetti dal Padre e fortificati dallo Spirito Santo, con rinnovata speranza 
andiamo incontro al nuovo Tempo che ci attende come un dono da vivere, certi che nulla potrà 
mancarci. Insieme uniti verso il compimento della Storia, Pensiero del Padre che da sempre è scritto 
nei Cieli e che attende di vedere realizzata in ogni Sua creatura per sempre! 
 
Canto: Io sono con te 
Io sono con te, nel tuo cuore sono con te 
Io cerco te, nel tuo cuore cerco te. 
Son venuto e ti ho dato la vita, nelle tue mani il Mio Corpo e il Mio Sangue, 
ho sofferto con te nel dolore, per donarti l’Amore più grande. 
Io sono con te … 
Son beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Sono Io che rivesto di luce il buio del tuo io. 
Io sono con te … 
Guarda le Mie mani, i Miei piedi, perché ancora non credi? 
Metti qui la tua mano è caldo il Mio petto squarciato. 
Io sono con te … 
Senti ti chiamo per nome, Io sono la Resurrezione, 
ti amo cosi come sei, con tutto quello che hai. 
Io sono con te ... 
 



 4 

 
Guida: Ora la situazione sta lentamente avviandosi verso la normalità. Ricominciare con saggezza 
non può essere un ritornare come al passato, altrimenti questi mesi sarebbero una semplice parentesi 
sterile. Dobbiamo custodire la memoria di ciò che abbiamo compreso in questi tre mesi, perché non 
possiamo non essere cresciuti. 
 
3° lettore: dal Vangelo di Luca (10,38-42) 
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua 
parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 
t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il 
Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è 
bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 
 
Guida: Se ritornassimo alla vita di prima con in più gli arretrati da recuperare, saremmo persone 
veramente stolte. Questi mesi rallentati dovrebbero essere stati un aiuto per comprendere ciò che 
veramente vale nella nostra vita, ciò che resta quando tutto intorno crolla, ciò a cui teniamo 
veramente. Dovrebbe esserci chiara la scala dei nostri valori. Riempire le nostre giornate fino all’orlo, 
renderle nuovamente frenetiche significa vanificare la fatica e il dolore che hanno accompagnato 
questi mesi. In un tempo di silenzio, sondiamo il nostro cuore per comprendere ciò che veramente 
conta e per scegliere come voler spendere ora i nostri giorni. Non torniamo quelli di prima, scegliamo 
di essere migliori… 
 
Silenzio (5’, con sottofondo d’organo) 
 
Guida: A cori alterni cantimao il salmo 74. Il 1° coro le monache. 
 
Ricòrdati o Dio della comunità * 
che ti sei acquistata nei tempi antichi. 
     Hai riscattato la tribù che è tua proprietà,* 
     il monte Sion, dove hai preso dimora. 
Eppure Dio è nostro re dai tempi antichi * 
ha operato la salvezza nella nostra terra. 
     Tu con potenza hai diviso il mare, * 
     hai spezzato la testa dei draghi sulle acque. 
Tu hai frantumato le teste di Leviatàn, * 
lo hai dato in pasto a un branco di belve. 
     Tu hai fatto scaturire fonti e torrenti, * 
     tu hai inaridito fiumi perenni. 
Tuo è il giorno e tua è la notte, * 
tu hai fissato la luna e il sole; 
     tu hai stabilito i confini della terra, * 
     l'estate e l'inverno tu li hai plasmati. 
Non abbandonare ai rapaci la vita della tua tortora, * 
non dimenticare per sempre la vita dei tuoi poveri. 
     Gloria… 
Come era… 
 
Preghiamo insieme: Ti Rendiamo grazie Signore, del Tempo e della Storia dell’Umanità e di 
ciascuno di noi, per averci insegnato “a contare i nostri giorni” dando a ciascuno il suo valore. Grazie 
perché il “silenzio” ci ha aperto gli occhi a ciò che veramente è importante e irrinunciabile: Te! Grazie 
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per l’Intimità che abbiamo potuto vivere con Te. Grazie per averci RiDonato la preziosità della Vita,  
per averci resi saldi nella nostra Identità, per aver tolto il superfluo del nostro Cammino, per averci 
guarito negli Affetti, per averci ampliato il cuore nell’Amore Solidale che è fatto di gesti anche 
piccoli, ma utili e indispensabili per alimentare la Vita… Solo con Te possiamo Essere uomini e 
donne migliori. Grazie Signore! 
 
Canto: Come è bello 
Come è bello, come dà gioia, che i fratelli stiano insieme. 
E come unguento che dal capo discende,  
giù sulla barba di Aronne.   (x2) 
Come è bello … 
E come unguento che dal capo discende 
giù sugli orli del manto. (x2) 
Come è bello … 
Come rugiada che dall’Ermon discende  
giù sui monti di Sion.     (x2) 
Come è bello … 
Ci benedica il Signore dall’alto: 
la Vita ci dona in eterno. (x2) 
Come è bello ... 
 
Guida: Una cosa certamente però vogliamo recuperare e rilanciare con ancora maggiore intensità: la 
scelta di camminare insieme! Stare lontani è stato faticoso! Ci siamo inventati modi per restare in 
comunione, abbiamo pregato insieme sebbene fisicamente separati. Abbiamo ringraziato Dio per la 
tecnologia che abbatte le distanze. Ora però siamo qui, di nuovo fisicamente insieme! Ma essere vicini 
non è sufficiente. Noi siamo qui insieme perché insieme vogliamo camminare verso Dio, come anche 
dice S. Agostino nella sua Regola monastica. Vogliamo che le nostre relazioni non siano ritmate da 
dinamiche umane di corto respiro, ma abbiano il sapore del Vangelo, diffondano l’armonia e la 
bellezza del Cielo. E’ un patto quello che vogliamo stringere tra noi: cercare Dio, vivere il Vangelo, 
testimoniare insieme come la prima comunità di Gerusalemme.  
In un momento di silenzio facciamo ciascuno la scelta: tagliamo con i nostri ripiegamenti, i nostri 
narcisismi, i nostri infantilismi, le nostre pretese di attenzione. Decidiamoci per Dio e per il Vangelo! 
 
Silenzio (5’, con sottofondo d’organo) 
 
Guida: Dio non fa nulla senza di noi, ma noi non possiamo nulla senza di Lui. Invochiamo lo Spirito 
Santo, perché ci sostenga nella scelta di vivere morti a noi stessi, per servire solo il Vangelo. 
 
Canto: Invochiamo la Tua Presenza 
Invochiamo la Tua Presenza vieni Signor, invochiamo la Tua presenza, scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà, acqua viva d’amore questo cuore apriamo a Te. 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
 
4° lettore: Padre, invochiamo il Tuo Santo Spirito sulla Chiesa, sul Papa, sui vescovi, sui sacerdoti, 
sui diaconi e su tutti i religiosi, perché illumini la loro vita e la loro missione di guida del popolo di 
Dio e li rafforzi sempre di più nel servizio del tuo progetto d’amore per tutta l’umanità.  
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Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
 
5° lettore: Padre, invochiamo il Tuo Santo Spirito su tutti i monasteri e su tutte le adoratrici perpetue 
del Santissimo Sacramento sparsi per mondo. Custodiscile e fortificale nel servizio a cui le hai 
chiamate. Il tesoro dell’ adorazione perpetua che hai riposto nelle loro mani venga elargito con sempre 
maggiore carità al cuore di ogni uomo che ha sete di Te. 
 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
 
6° lettore: Padre, invochiamo il Tuo Santo Spirito sulla nostra vocazione di Adoratori Missionari 
dell’Unità. Fortificaci nella missione che ci hai affidato perché il desiderio del Tuo Cuore sia anche 
il nostro e con la grazia del Tuo Figlio possiamo servire la vita di chi metterai sul nostro cammino 
con la stessa carità con la quale Tu, Padre, hai riqualificato la nostra. 
 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
 
7° lettore: Padre, invochiamo il Tuo Santo Spirito su tutti i missionari perché possa guidarli e 
sostenerli nell’opera di evangelizzazione e di servizio alle necessità dell’uomo a cui li hai chiamati. 
Il loro cuore rimanga innestato nel Tuo, Padre, e con la grazia di Cristo e l’opera del Tuo Spirito 
accolga il cuore di ogni uomo per portarlo a Te. 
 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
 
8° lettore: Padre, invochiamo il Tuo Santo Spirito su tutta l'umanità. Lo sconforto e la paura di questo 
tempo non prevalga su di essa. Scenda con potenza il Consolatore su ogni uomo e ripristini il Tuo 
progetto d’amore per ognuno. La speranza e la fiducia nel futuro siano il dono di questa Pentecoste 
per tutti. 
 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
 
Guida: E ora stringiamo tra noi il patto di vivere insieme il Vangelo, null’altro che il Vangelo! 
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Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Signore per il dono del Tuo Santo Spirito che stasera hai 
rinnovato in noi. Lo hai effuso sulle nostre vite, donandoci tutti quei doni che in noi si trasformano 
in carismi,  per realizzare la pienezza di Vita che il Padre aveva da sempre pensato per ognuno di noi. 
Santo Spirito forza dall’alto, hai impresso nella nostra umanità l’Amore Trinitario che Vi lega, hai 
rinnovato la terra e tutti coloro che la abitano perché un nuovo Tempo ci attende, dono della Pasqua 
appena trascorsa, manifestazione della Gloria in ogni Vita, promessa del Padre per tutti i suoi figli. 
Fortificati dalla Tua Presenza Ti manifestiamo il desiderio di vivere insieme il Vangelo, null’altro 
che il Vangelo perché Tu venga glorificato dalla nostra vita e ogni vita conosca Te e benedica il Tuo 
Nome. Amen. 
 
Guida: Ringraziamoci reciprocamente di questo dono e ringraziamo Dio per averci chiamato a vivere 
questa comunione! Ecco chi siamo! 
 
9° lettore: dagli Atti degli Apostoli (4,31-35) 
Quand'ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di 
Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. La moltitudine di coloro che erano 
diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che 
gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza 
della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era 
bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era 
stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo 
bisogno. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Canto: Un sol corpo, un sol spirito 
Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore, 
una sola fede ci accomunerà. 
Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore, 
questa è la speranza che uniti ci renderà. 
Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti. 
Facci amare di più chi vive accanto a noi. 
Conservaci nell’unità con vincoli di pace, 
avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi. 
Un sol corpo, un sol spirito … 
Rinnovaci con il Tuo Spirito nel corpo e nella mente, 
Guidaci alla santità, rafforza in noi la fede. 
Rivestici dell’Uomo nuovo per essere più puri 
e forti nella Verità la vita cambierem. 
Un sol corpo, un sol spirito … 
Fa scomparire da noi asprezza sdegno ed ira. 
Le nostre bocche Signor, proclamino il Tuo Amor. 
Dacci il coraggio di aver per sempre in Te fiducia 
e creature nuove insieme diverrem. 
Un sol corpo, un sol spirito ... 
 
Guida: E’ giunto il momento di riporre Gesù Eucaristia nel tabernacolo. Cantiamo insieme il 
“Tantum ergo”. 
 
Canto: Tantum ergo sacramentum veneremus cernui  
et antiquum documentum novo cedat ritui.  
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Praestet fides supplementum sensuum defectui.  
     Genitori genitoque laus et jubilatio  
     salus, honor, virtus quoque sit et benedictio.  
     Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. 
 
Sottofondo musicale  
 
Guida: Preghiamo ora tutti insieme. 
 
Tutti:  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 e 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. 
 
Canto: Chiesa missionaria 
Siamo sparsi per i monti e per tutte le pianure, 
camminanti nella storia, che segue le Tue orme. 
Siamo Chiesa seminata, che va per il mondo intero. 
Siamo il segno più grande che Tu vivi in mezzo a noi. 
Siamo grano che nel tempo muore e diventa pane e cibo. 
Tu ci hai reso uno in Te, Signore della Vita,  
per testimoniare che il nostro Dio è solo Amore eterno. 
Siamo il segno più grande che Tu vivi in mezzo a noi. 
Siamo uniti all’Universo con i Fratelli di ogni colore 
è la legge che ci lega è un grande immenso Amore, 
è dono di Tuo Figlio che è risorto e vive in noi. 
Siamo il segno più grande che Tu vivi in mezzo a noi. 
Siamo Chiesa missionaria, popolo scelto dal Signore, 
chi ci incontra sia felice per il dono della Vita, 
che possano amarti e vederti in noi, Cristo Gesù. 
Siamo il segno più grande che Tu vivi in mezzo a noi 
Siamo il segno più grande che Tu vivi in mezzo a noi. 
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