
PREGHIERA DI RICONOSCENZA

O Gesù, Tu ci hai amato e ci ami così 
tanto che non ti è bastato nascere, morire 
e risorgere per noi, farci diventare parte 
della Tua Chiesa, darci i Tuoi Sacramenti 
ed abitare nei nostri cuori. Tu hai voluto 
anche restare realmente presente e stare 



con noi per sempre nell’Eucaristia, per 
dimostrarci il tuo amore, anche se sai che 
non tutti gli uomini ti amano e alcuni ti 
offendono tanto.
Ma io voglio lodarti e ringraziarti per 
essere rimasto con noi nell’Eucaristia, 
anche se sono piccolo e non so bene cosa 
fare.
Però ti assicuro che ti amo, ti lodo e ti 
ringrazio con tutto il mio cuore.
Ma io, Gesù, come posso ringraziarti di 
questo grandissimo dono che Tu hai voluto 
farci rimanendo nell’Eucaristia?
Per ricambiarti, io ti loderò, ti benedirò e 
ti ringrazierò con tutto l’amore e con 
tutto l’impegno del mio cuore.
Poi esulterò per tutta la dolcezza e la 
tenerezza che hai avuto per noi uomini 
rendendoti presente nell’Eucaristia.
Però mi accorgo che anche così io da solo 
non riesco a lodarti e ringraziarti come 
vorrei.
Allora ho pensato di invitare a lodarti con 
me anche tutte le creature che Tu hai 
fatto.



Cielo e terra, che siete stati creati da Dio 
così belli e grandi, lodate con me il 
Signore che ha voluto essere presente 
nell’Eucaristia.
Angeli e santi del Paradiso, che siete pieni 
di gioia nel cielo perchè siete alla 
presenza di Dio, benedite con me il Signore 
c h e h a v o l u t o e s s e r e p r e s e n t e 
nell’Eucaristia.
Anche tu sole e tu luna, e voi stelle del 
cielo che brillate di tanta luce, esultate e 
lodate  con me il Signore che ha voluto 
essere presente nell’Eucaristia.
Anche voi animali che vivete sulla terra o 
nel mare, lodate con me il Signore che ha 
voluto essere presente nell’Eucaristia.
Si, Gesù, tutte le creature che Tu hai 
fatto, a modo loro, ti lodano e ti 
benedicono e si uniscono a me per 
ringraziarti per il dono dell’Eucaristia che 
Tu hai fatto agli uomini.
Infine Gesù, per lodarti ancora di più, 
immagino di alzare con tutto l’amore del 
mio cuore l’Ostensorio in cui Tu sei e di 
offrirtelo come ringraziamento. Si, ti 



ringrazio offrendoti Te Stesso, perché solo 
Tu sei degno di Te. 
Amen
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