
a cura di Don Luigi Marino

Adorazione Eucaristica

Guida: Cristo Gesù è risorto! Alleluia! È questa 
l’espressione che risuona gioiosa in tutta la Chiesa; 
è questa l’espressione che vogliamo far risuonare 
nel nostro cuore. Cristo Signore, come celebriamo 
nel Giovedì Santo, ci ha lasciato il segno della sua 
presenza nell’Eucaristia, segno sacramentale, segno 
efficace di amore e sostegno per il nostro pellegri-
naggio terreno, per insegnare a noi a donarci alla 
Chiesa e al mondo come veri testimoni dell’amore 
che Dio vuole portare in tutte le sue creature. Amia-
mo Cristo e lasciamoci amare da Lui. Vegliamo 
seguendo l’invito di Gesù rivolto a Pietro, adorando 

il Datore della vita.

Canto di esposizione

Guida: Adoriamo, o Cri-
sto, il tuo corpo glorioso, 
nato dalla Vergine Maria; 
per noi hai voluto sof-
frire, per noi ti sei fatto 
vittima sulla croce e dal 
tuo fianco squarciato hai 

Davvero il Signore è risorto!
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versato l’acqua e il sangue del nostro riscatto. Sii 
nostro conforto nell’ultimo passaggio e accoglici 
benigno nella casa del Padre: o Gesù dolce, o Gesù 
pio, o Gesù, figlio di Maria.

Tutti: Dio, sei la nostra felicità. Dio, sei la gioia.
Dio, sei la beatitudine. Dio, sei la pienezza della 
vita, non solo in te stesso, ma per noi. Dio, ti sei 
offerto a noi come misericordia, come grazia, come 
salvezza, come sorpresa gaudiosa e gloriosa. 

Silenzio di adorazione

Canto

Acclamazioni

A te gloria, Gesù Salvatore, luce del mondo, risur-
rezione e vita.
Noi speriamo in te, Gesù eucaristico.
A te gloria, Gesù Salvatore, acqua viva, vera vite e 
pane vivo.
Noi speriamo in te, Gesù eucaristico.
A te gloria, Gesù Salvatore, Dio con noi e figlio 
dell’uomo.
Noi speriamo in te, Gesù eucaristico.
A te gloria, Gesù Salvatore, buon pastore e buon 
samaritano.
Noi speriamo in te, Gesù eucaristico.
A te gloria, Gesù Salvatore, unico maestro e semi-
natore.
Noi speriamo in te, Gesù eucaristico.
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A te gloria, Gesù Salvatore, 
che sei sempre con noi.
Noi speriamo in te, Gesù 
eucaristico.

Silenzio di adorazione

Canto: Invocazione allo 
Spirito Santo

In ascolto della Parola (Luca 24, 13-16; 28-35)
«Ed ecco in quello stesso giorno due discepoli 
erano in cammino per un villaggio distante circa 
sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 
e conversavano di tutto quello che era accaduto. 
Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù 
in persona si accostò e camminava con loro. Ma i 
loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.
Quando furono vicini al villaggio dove erano di-
retti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 
Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa 
sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e 
lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed 
essi si dissero l’un l’altro: «Non ci ardeva forse il 
cuore nel petto mentre conversava con noi lungo 
il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». E 
partirono senz`indugio e fecero ritorno a Gerusa-
lemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri 
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che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il 
Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi 
riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come 
l`avevano riconosciuto nello spezzare il pane».

Breve riflessione

Il racconto di Luca, che abbiamo riportato in 
breve per questa adorazione, è come un faro ac-
ceso sul nostro cammino. Cammino di fede, spe-
ranza e carità.
Fin dall’inizio del brano abbiamo il primo invito 
alla fede, credere nella Risurrezione; “in quello 
stesso giorno” Luca ha raccontato della risurrezio-
ne, i due lo diranno, ma non hanno creduto. Gesù 
prima provoca la fede nei due discepoli di Emmaus 
discorrendo con loro, poi accoglie la richiesta e, 
dice ancora Luca: “entrò per rimanere con loro”. 
Anche quando sparisce dalla vista Gesù rimane con 
loro, come lo era prima quando parlava lungo la 
via. Gesù suscita e alimenta la fede con la sua pa-
rola e spiegando la Scrittura riaccende la speranza 
e ridona l’amo-
re. Quando tutto 
sembra volgere al 
termine, quando la 
luce sembra ormai 
svanire Gesù di-
ven ta  i l  nuovo 
inizio; ai due di-
scepoli delusi e 
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increduli fa un dono: spezza il 
pane. Gesù ai due da l’Euca-
restia e apre i loro occhi sulla 
sua nuova e perpetua presen-
za, presenza che dona nuova 
energia, nuova forza, nuova 
vita. I due vincono ogni delu-
sione, ogni paura e ogni fatica, 
solo così possono far ritorno a 
Gerusalemme. Qui ritornano 
alla piena comunione con tutti 
i discepoli, ritornano all’amore 
della Chiesa tutta, che annun-
cia la Resurrezione di Gesù 
Cristo.
 “Davvero il Signore è risor-
to ed è apparso a Simone!” 
è la sintesi di quello stesso 
giorno, potremmo dire, da 
Maria Maddalena a Simon Pietro passando per 
Emmaus. Passando dal pane spezzato, passando 
dall’Eucaristia.
Anche noi spesso ci abbattiamo, non ascoltiamo 
l’annuncio della risurrezione e non ci fermiamo 
a riflettere sulla Sacra Scrittura, che ci racconta 
dell’amore di Dio per noi; così delusi dalle nostre 
aspettative non riconosciamo che Dio è con noi, 
cammina con noi. Che è venuto, si è incarnato e si 
è fatto pane per rimanere sempre con noi e in noi. 
Solo quando lo riconosciamo operante per noi e in 
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noi ricuperiamo la gioia e rigenerati cominciamo ad 
amarlo e amare in lui gli altri. Ti voglio chiedere, o 
Gesù, apri i mei occhi, come hai aperto quelli dei disce-
poli di Emmaus, e fa che io ti riconosca in questo pane 
che hai spezzato per me.
Per ogni mio dolore tu sei qui a darmi energia, per 
ogni mia angoscia tu sei qui a darmi luce nuova, 
per ogni mia paura tu sei qui a darmi coraggio e 
forza. Fa che anche il mio cuore arda di nuovo 
amore, perché possa ricambiare il tuo e portarlo alla 
tua Chiesa. Come i due agli Undici e agli altri che 
erano con loro riferiscono e raccontano del meravi-
glioso incontro con il Risorto, fa, o Gesù, che anche 
la mia vita sia testimonianza di fede radicata sulla 
tua Parola, di speranza centrata nella tua presenza 
santificante e di carità vissuta con te, per te e in te.

Canto dell’Apocalisse

Tutti: Alleluia, Alleluia, Alleluia
1 coro: Salvezza, gloria e potenza, sono del nostro 
Dio, veri e giusti sono i suoi giudizi.
2 coro: Lodate il vostro Dio, voi tutti suoi servi,
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Tutti: Alleluia, Alleluia, Alleluia.
1 coro: Ha preso possesso del suo regno il Signore,
il nostro Dio, l’Onnipotente.
2 coro: Rallegriamoci ed esultiamo,
rendiamo a lui gloria.
Tutti: Alleluia, Alleluia, Alleluia.
1 coro: Sono giunte le nozze dell’Agnello;
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la sua sposa è pronta.
2 coro: Gloria al Padre, al Figlio e al Santo Spirito,
nei secoli dei secoli. Amen.
Tutti: Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Silenzio di adorazione

Intercessioni 

Ad ogni invocazione rispondiamo: Ascoltaci, Signo-
re, a gloria del tuo nome.

Cristo, con l’Eucaristia, in corpo, sangue, anima e di-
vinità è sempre presente in mezzo a noi e ci ha redenti 
con il suo sangue. Rit. 

Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guida-
no, perché cooperino al bene comune nello spirito del 
Vangelo. Rit. 

Tu che hai spezzato le catene del peccato, libera i re-
denti da ogni forma di schiavitù e fa che i giovani si 
impegnino nelle iniziative benefiche e corrispondano 
alle esigenze della vocazione cristiana. Rit. 

Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua, cre-
scano in sapienza e grazia. I tuoi fedeli si accostino 
devotamente e frequentemente alla mensa eucaristica 
per avere un pegno sicuro di gloria eterna. Rit. 

Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua di-
mora, dove un giorno speriamo di ritrovarci insieme 
per regnare sempre con te. Rit. 

Padre nostro
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Canto in preparazione alla 
benedizione.

Guida: Preghiamo. O Dio, 
con l’Eucaristia ci hai pre-
parato una mensa di vita, 
concedi che non ci venga 
mai meno questo cibo divi-
no, perché possiamo giunge-
re alla luce gloriosa del tuo 
regno. Per Cristo nostro Si-
gnore. Amen.

Benedizione eucaristica.

Invocazioni.

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 finale.
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