
PREGHIERA PER DIRE A GESÙ 
LA MIA AMMIRAZIONE

Che cosa meravigliosa e prodigiosa! È una 
bontà così grande, la Tua, Gesù, che io 
neppure riesco a capirla tutta. 



È incredibile! Nessuno, infatti, all’infuori di 
Te, credo che avrebbe mai potuto né 
pensare né forse neppure immaginare, di 
restare con noi per sempre. Tu invece lo 
hai fatto. Dopo essere nato a Betlemme 
più di duemila anni fa, dopo aver vissuto 
in Palestina per trentatre anni, dopo essere 
morto per noi sulla croce ed essere poi 
risorto e salito in cielo con Dio Padre e lo 
Spirito Santo, hai voluto trovare il modo 
di  restare con noi per sempre e lo hai 
fatto rendendoti presente nell’Eucaristia. 
Nell’Ostia, infatti, anche se con gli occhi 
noi vediamo solo un sottile pezzo di Pane, 
Tu sei vivo e presente.
Che amore grande è il tuo per noi, Gesù! 
Che sacrificio grande hai fatto per noi 
Gesù! Ho quasi paura a pensare a quanto 
ci hai voluto bene. Gesù, pensando a tutte 
queste cose e a tutto quello che hai fatto 
per restare sempre con noi, io sono tutto 
pieno di gioia, di ammirazione  e di amore 
per Te e Ti ringrazio tantissimo perché Tu 
ora sei presente, qui, davanti a me, 
nell’Eucaristia. Tu sei sempre in Cielo, 



adorato dagli angeli, ma nello stesso tempo 
Tu ti rendi presente anche qui sulla terra, 
tutte le volte che un sacerdote celebra la 
S. Messa. Per ciò mi unisco agli angeli che 
ti adorano in cielo e ti adoro anch’io e ti 
ringrazio per tutto quello che sei e che 
f a i p e r m e r e n d e n d o t i p r e s e n t e 
nell’Eucaristia.
Amen



COLORO LA PREGHIERA PER DIRE A GESÙ 
LA MIA AMMIRAZIONE



PROVO A SCRIVERE IO 
UNA PREGHIERA DI AMMIRAZIONE


