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Cristo: Il pane della vita 
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PANE DEL CIELO 
Gen Rosso 

       Re          Fa#m
RIT. Pane del cielo

Sol           Re
sei Tu, Gesù, 
Sim      Mim
via d’Amore: 
Sol                 Re
Tu ci fai come Te. (primo e ultimo RIT ripetuto 2 volte) 

Sol            Mim                 La  
No, non è rimasta fredda la terra: 
Fa#m     Sol          Re
Tu sei rimasto con noi 
Sol                Re   
per nutrirci di Te, 
Sim      La
Pane di vita; 
Sim        La                   Fa#            
ed infiammare col Tuo amore 
La          Sol Re
tutta l’umanità. RIT 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi,  
ma ci porti con Te 
nella Tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l’eternità. RIT 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te 
vive per sempre: 
sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. RIT 

(Se ci sono più fedeli si possono intonare i canti e i responsori altrimenti la preghiera sia 
silenziosa o sottovoce )
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Sia Lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo 
Divinissimo Sacramento (si ripete per tre volte) 

(Alla fine di ogni frase una breve pausa di silenzio) 
Noi ti adoriamo, santissimo Signore Gesù Cristo, qui in tutte le 
chiese tue, che sono in tutto il mondo e ti benediciamo, poiché 
per la tua Santa Croce hai redento il mondo. (San Francesco) 

Gesù, la tua presenza ha reso presente l’assemblea celeste; 
circondato dagli angeli e dei santi si innalza la tua lode. 

Il nostro cuore si apra all’inno di lode e di amore. A te nostro 
Signore, presente nel Santissimo Sacramento dell’Altare 

Noi siamo qui davanti a te. A te solo offro la mia vita. 

Gesù, fammi tuo, tutto tuo, sempre tuo. Fai il mio cuore un tuo 
tabernacolo e della mia vita un Ostensorio.. 

Ora ripetiamo insieme 

Rir Signore ti adoriamo e ti ringraziamo 

Per il sacramento del corpo e del sangue di Cristo, segno della 
tua perenne presenza in mezzo a noi 
Rit Signore ti adoriamo e ti ringraziamo  

Per il sacramento del corpo e del sangue di Cristo, segno di 
unità della tua Chiesa. 
Rit Signore ti adoriamo e ti ringraziamo 

Per il sacramento del corpo e del sangue di Cristo, pane dei 
pellegrini e pegno di vita eterna. 

Rit Signore ti adoriamo e ti ringraziamo 

www.parrocchiasacrafamiglia.eu  di 2 14

http://www.parrocchiasacrafamiglia.eu


Primo giorno Lunedì 29 marzo 2021

Silenzio di adorazione  

L’eucarestia è il sacro convito in cui, per mezzo della 
comunione del corpo e del sangue del signore, il popolo di Dio 
partecipa ai beni del sacrificio pasquale, rinnova il nuovo patto 
fatto una volta per sempre nel sangue di Cristo da Dio con gli 
uomini, e nella fede nella speranza prefigura e anticipa il 
convito escatologico nel regno del padre, annunziando la morte 
del Signore fino al suo ritorno. 
Per ricevere il corpo del signore, bisogna veramente credere in 
colui che il padre ha mandato. Sgorga dal nostro cuore 
l’invocazione: signore donaci questo pane.con fede ascoltiamo 
la parola di Dio 

CANONI TAIZE’ – Niente ti turbi 
  
Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
chi ha Dio niente gli manca. 
Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
solo Dio basta. 

Ripetiamo:  

Gesù ti adoriamo 
 Tu sei la perla Preziosa 
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei il tesoro nascosto 
Gesù ti adoriamo  
 Tu sei il pane del cielo 
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei l’amore infinito  
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei la piena gioia 
Gesù ti adoriamo 
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 Tu sei felicità infinita 
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei il centro del mio cuore 
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei il volto di Dio 
Gesù ti adoriamo  
 Tu sei il regno di Dio 
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei le stelle del firmamento 
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei la vera pace 
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei il seme buono 
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei il lievito prezioso 
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei le mani di Dio 

Canto o invocazione allo spirito 

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
1.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. RIT. 

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. 

2.Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. 
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Oppure 

Preghiera allo Spirito Santo di Sant'Agostino 

Vieni in me, Spirito Santo, 
Spirito di sapienza: 
donami lo sguardo e l ’udito interiore, 
perché non mi attacchi alle cose materiali 
ma ricerchi sempre le realtà spirituali. 
Vieni in me, Spirito Santo, 
Spirito dell’amore: 
riversa sempre più la carità nel mio cuore. 
Vieni in me, Spirito Santo, 
Spirito di verità: 
concedimi di pervenire 
alla conoscenza della verità 
in tutta la sua pienezza. 
Vieni in me, Spirito Santo, 
acqua viva che zampilla 
per la vita eterna: 
fammi la grazia di giungere 
a contemplare il volto del Padre 
nella vita e nella gioia 
senza fine. 

Ascoltiamo la sua parola. Mettiamoci in Ascolto: Dio ci parla. 

Gesù, tu mi parli, fa che io ti ascolti;  

tu mi chiami, fa che io ti risponda;  

tu mi inviti, fa che io ti segua. 

Gesù tu sei il verbo del Padre, fa che io comprenda 

Gesù che le mie orecchie si aprano 
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Dal Vangelo di Giovanni ( 6,26-34) 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità vi dico che voi mi 
cercate, non perché avete visto dei segni miracolosi, ma 
perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati.  
Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura 
in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà; poiché su di lui il 
Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo».  
Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per compiere le 
opere di Dio?»  

Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio: che crediate in 
colui che egli ha mandato».  

Allora essi gli dissero: «Quale segno miracoloso fai, dunque, 
perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi?  
I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è 
scritto: 
"Egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo"». 

Gesù disse loro: «In verità, in verità vi dico che non Mosè vi ha 
dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero 
pane che viene dal cielo.  
Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo, e dà vita al 
mondo». 

Essi quindi gli dissero: «Signore, dacci sempre di questo 
pane». 

Meditazione 
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Salmo 108 

Rit. Il Signore è qui con noi 

Oracolo del Signore al mio signore:  
“Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi”. 
 
Lo scettro del tuo potere 
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici! 
 
A te il principato 
nel giorno della tua potenza  
tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.  
 
Il Signore ha giurato e non si pente:  
“Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek”. 
 
Il Signore è alla tua destra! 
Egli abbatterà i re nel giorno della sua ira, 
 
sarà giudice fra le genti,  
ammucchierà cadaveri, 
abbatterà teste su vasta terra; 
 
lungo il cammino si disseta al torrente,  
perciò solleva alta la testa. 
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Voglio adorare Te, 
Voglio adorare Te, 
Voglio adorare Te, 
Signor, solo Te (x 2) 

Nella gioia e nel dolore 
Nell’affanno della vita, 
quando sono senza forze, 
adoro Te. 

Nella pace e nell’angoscia, 
nella prova della croce, 
quando ho sete del tuo amore, 
adoro Te, Signore. Rit. 

Nel coraggio e nel timore, 
nel tormento del peccato, 
quando il cuore mio vacilla, 
ado ro Te. 

Nella fede e nella grazia, 
nello zelo per il Regno, 
quando esulto nel tuo nome, 
adoro Te, Signore. Rit. 

Adoro te Adoro te … 
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Oh Cristo figlio del Dio vivo abbi pietà di noi. 

Tu che sei venuto in questo mondo,  
 Oh Cristo figlio del Dio vivo abbi pietà di noi.  

tu che fosti appeso alla croce,  
 Oh Cristo figlio del Dio vivo abbi pietà di noi.  

tu che per noi ti consegnasti alla morte,  
 Oh Cristo figlio del Dio vivo abbi pietà di noi. 

tu che già cisti nel sepolcro,  
 Oh Cristo figlio del Dio vivo abbi pietà di noi. 

tu che spezzasti le catene degli inferi,  
 Oh Cristo figlio del Dio vivo abbi pietà di noi.  

tu che sei risorto dai morti,  
 Oh Cristo figlio del Dio vivo abbi pietà di noi. 

tu che sei asceso al cielo,  
 Oh Cristo figlio del Dio vivo abbi pietà di noi. 

tu che hai mandato il tuo spirito agli apostoli,  
 Oh Cristo figlio del Dio vivo abbi pietà di noi. 

tu che siedi alla destra del padre,  
 Oh Cristo figlio del Dio vivo abbi pietà di noi. 

tu che verrai a giudicare i vivi e i morti, 
 Oh Cristo figlio del Dio vivo abbi pietà di noi. 
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Canto: Dov’è carità e amore 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce. 

Nell'amore di Colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci Fratelli 
e la Gioia diffondiamo sulla terra. 

Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni la Sua Pace: 
ogni popol dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell’Amore. 

Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine. 
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Canto: Adoro TE 
Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
sei in questa brezza che ristora il cuore, 
Roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. 

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
Alla presenza Tua mi prostrerò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la 
mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te. 

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
Alla presenza Tua mi prostrerò. 

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
Alla presenza Tua mi prostrerò, mio Signor. 
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Canto: Tu sei la mia vita 
Tu sei la mia vita, altro io non ho 
Tu sei la mia strada, la mia verità 
Nella tua parola io camminerò 
Finchè avrò respiro, fino a quando tu vorrai 
Non avrò paura sai, se tu sei con me 
Io ti prego resta con me 

Credo in te Signore, nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi 
Una cosa sola con il Padre con i tuoi 
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio 

Padre della vita, noi crediamo in te 
Figlio salvatore, noi speriamo in te 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille strade poi, dove tu vorrai 
Noi saremo il seme di Dio 
Noi saremo il seme di Dio 
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Tantum ergo  
Tantum ergo Sacramentum  
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui:  
Praestet fides supplementum  
Sensuum defectui.  

Genitori, Genitoque 
Laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque  
Sit et benedictio:  
Procedenti ab utroque  
Compar sit laudatio. Amen.  

  

Preghiamo. 
Signore Gesù Cristo, 
che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia 
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, 
fa’ che adoriamo con viva fede 
il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, 
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R/. Amen.  

Velo omerale  
(BENEDIZIONE...SILENZIOSA)  

benedizione con il Santissimo Sacramento.  
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Acclamazioni  

-  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.  
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