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1. CANTO: SYMBOLUM 77 
 

 
2. PREGHIERA INIZIALE 
 

Spirito Santo, tu che ci fai conoscere Gesù, donaci di scoprirlo nella sua presenza eucaristica; sotto 
il velo dell’ostia, mostraci il Cristo del Vangelo, così potente e generoso; facci vedere il Buon Pastore 
che conosce ciascuno di noi, ci guarda e ci chiama per nome; facci ascoltare il Maestro impareggiabile 
che ci presenta la sua dottrina e vuole illuminarci su tutte le cose; facci discernere l’Amico, felice di 
vivere con noi e di condividere la nostra esistenza umana; fa’ che riconosciamo la vittima del Calvario, 
che non risparmia nulla del dono di sé per ottenerci perdono e santità. Donaci un attaccamento 
profondo a Gesù eucaristia; che al suo desiderio ardente di rimanere in mezzo a noi, risponda la nostra 
sollecitudine nell’accoglierlo. Vergine Santa, tu che hai saputo guardare Gesù: insegnaci a guardarlo 
nel tabernacolo dove è presente. Insegnaci ad ascoltare nel silenzio le parole che egli ci rivolge e ad 
annodare con lui un dialogo misterioso. Facci intravedere le meraviglie che egli desidera operare nel 
segreto delle nostre anime. Concedici di apprezzare quanto egli ci sia ineffabilmente vicino e quanto 
sia grande l’amicizia che ci dimostra. Aiutaci a rispondere al suo amore con lo slancio di tutto il nostro 
essere, a perderci interamente, come te, in uno sguardo d’amore fisso su di lui. 
 

3. LA PAROLA DI GESÙ: “IL VERO PANE DI DIO” 
 
 

Gesù disse: “Io sono il pane che dà la vita. Chi si avvicina a me con fede non avrà più fame; chi mette 
la sua fiducia in me non avrà più sete. Io sono il pane che dà la vita. I vostri antenati, nel deserto, 
mangiarono la manna e poi morirono ugualmente; invece, il pane venuto dal cielo è diverso: chi ne 
mangia non morirà. Io sono il pane, quello vivo, venuto dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà 
per sempre. Il pane che io gli darò è il mio corpo, dato perché il mondo abbia la vita. Gli avversari di 
Gesù si misero a discutere tra di loro. Dicevano: Come può darci il suo corpo da mangiare? Gesù 
replicò: Io vi dichiaro una cosa: se non mangiate il corpo del Figlio dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io 
lo risusciterò nell’ultimo giorno; perché il mio corpo è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane unito a me e io a lui. Il Padre è la vita: io sono stato 
mandato da lui e ho la vita grazie a lui; così, chi mangia me avrà la vita grazie a me. Questo è il pane 
venuto dal cielo. Non è come il pane che mangiarono i vostri antenati e morirono ugualmente; chi 
mangia questo pane vivrà per sempre.  

(Gv. 6, 35.48-58) 
  

 Pausa di adorazione 
 

4. INVITO: “VENITE A ME!” 
 
Venite a me, come io sono venuto a voi con la mia presenza eucaristica. Venite al mio tabernacolo, 
voi tutti che siete affaticati e cercate un rifugio, un conforto. Venite a me, voi tutti che vi curvate sotto 
il peso e io vi farò riposare. Vi farò dimenticare la stanchezza del cammino, l’oppressione della 
giornata, vi ridarò forza. Vi strapperò alle vostre preoccupazioni, alle vostre inquietudini e vi farò 
gustare la pace dell’abbandono totale. Vi libererò dall’amarezza, dalla tristezza che le pene e le prove 
della giornata hanno potuto lasciare nell’anima vostra e vi farò ritrovare il sorriso più sincero. Vi darò 
il riposo del cuore con il mio riposo, introducendovi nella mia intimità, colmando le vostre aspirazioni 
più profonde. 
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 Pausa di adorazione 
 

 CANTO: SEI TU SIGNOR IL PAN DEL CIEL 
 

5. RISPOSTA: “GRAZIE!” 
 

Grazie, Signore, per l’immensa generosità della tua presenza! Grazie, dopo il tempo tanto breve della 
tua vita umana accanto a noi, d’aver voluto rimanere ancora più vicino a noi per sempre nel 
tabernacolo! Grazie di metterti a nostra disposizione, di offrirti al nostro sguardo; di attenderci, di 
accoglierci senza mai respingerci, di ascoltarci e di esaudirci! Grazie d’aver istituito un sacerdozio 
come prolungamento del tuo, per renderti presente in mezzo agli uomini; d’aver desiderato il 
rinnovarsi quotidiano del sacrificio della Messa, che ci ridona perennemente la tua presenza! Grazie 
per l’umiltà di una presenza tanto nascosta, per questa bontà aperta a tutti! Grazie per tutto il bene, 
per tutto il conforto e per tutta la gioia che procura agli uomini la tua venuta in mezzo ad essi! Grazie 
d’aver spinto fino all’estremo il tuo amore, di aver voluto moltiplicare in tutti i luoghi della terra il 
dono della tua persona!  
 

 Pausa di adorazione 
 
 
PREGHIERA COMUNITARIA 
 

              R./: Solo tu, o Signore, hai parole di vita eterna!  
 

 Cristo, Figlio del Dio vivo, che hai comandato di celebrare l’Eucaristia in tua memoria, fa’ che 
vi partecipiamo sempre con fede e amore. (R./) 
 
 Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai affidato ai tuoi sacerdoti i santi misteri, fa’ che essi 
esprimano nella vita ciò che celebrano nel sacramento. (R./) 
 
 Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso pane, accresci nelle nostre 
comunità la concordia e la pace. (R./) 
  
 Cristo, che nell’Eucaristia ci dai il farmaco dell’immortalità e il pegno della risurrezione, dona 
la salute agli infermi ed il perdono ai peccatori. (R./) 
 
 Cristo, che nell’Eucaristia ci dai la grazia di annunciare la tua morte e risurrezione fino al 
giorno della tua venuta, rendi partecipi della tua gloria i nostri fratelli defunti. (R./) 
 
 
6. DOMANDA: “SALVAMI!” 
 

Salvami, Signore, con la tua presenza eucaristica! Con la tua presenza santissima, salvami da un 
mondo così compiacente verso il peccato. Con la tua presenza piena d’amore, salvami dal mio 
egoismo e dal ripiegamento su me stesso. Con la tua presenza che irradia la bontà, salvami dalla 
severità nei miei giudizi e nei miei atteggiamenti. Con la tua presenza dolce e pacificante, salvami 
dalla violenza delle mie passioni. Con la tua presenza infallibilmente fedele, salvami dalle mie 
incostanze e dalle mie infedeltà. Con la tua presenza sicura e stabile, salvami dalla mia fragilità e dalla 
mia debolezza. Con la tua presenza vigilante, salvami dalle mie imprudenze e dalle mie leggerezze. 
Per salvarmi, fa’ penetrare la tua presenza profondamente in me, fino al fondo del mio cuore. 
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 Pausa di adorazione 
 
PREGHIAMO CANTANDO: 
  
 R./: Credo, credo, Signore. (2) 
  
 

Nella tua presenza reale nel pane e nel vino consacrati… 
Nella tua risurrezione, perché mi hai salvato… 
Nella tua compagnia sino alla fine dei tempi… 
Nel tuo Spirito che rimane nella Chiesa… 
 

Che sei la fonte di tutta la gioia e della vera pace… 
Che sei il Pane vivo che ci dai la vita… 
Che tu solo hai parole di vita eterna… 
Che sei la verità per il mondo di oggi… 
 
7. IMITAZIONE: “O CRISTO SEMPRE ACCOGLIENTE!” 
 

Con la tua presenza eucaristica, ti metti a nostra disposizione, sempre accessibile e sempre 
accogliente. Nel segreto del tabernacolo, apri il tuo Cuore a tutti quelli che vengono da te. Lo apri 
senza riserve. Vuoi essere il confidente di chiunque vuole parlarti, l’amico di chiunque vuole 
avvicinarti. Non respingi nessuno, neanche i più grandi peccatori; non scoraggi mai chi ricorre a te. 
Ti mostri sempre disposto ad ascoltare le nostre preghiere, ad esaudire le nostre domande. Ricevi con 
gioia quelli che sono nella tristezza, con bontà quelli che vengono a confidarti la loro debolezza. Fa’ 
che la nostra presenza sia per i nostri fratelli come la tua, tutta accoglienza e pura disponibilità. Che 
tutti possano venire da noi in qualsiasi momento, con la certezza di essere accolti. Che tutti possano 
domandarci qualsiasi servizio, con la sicurezza che daremo tutto l’aiuto che ci è possibile. Che tutti 
possano rivolgersi a noi come ci si rivolge a te, e trovare in noi simpatia profonda ed amore efficace. 
 

 Pausa di adorazione  
 
 
8. LA PREGHIERA DI GESÙ 
 

E ora, con il cuore pieno di fiducia e di tanta fede, rivolgiamoci a Dio con la preghiera che Gesù stesso 
ha messo sulle nostre labbra: 
 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome,  
 venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
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9. PREGHIERA FINALE 
 
Mane nobiscum, Domine! 
Come i due discepoli del Vangelo, 
ti imploriamo, Signore Gesù: 
rimani con noi! 
 
Tu, divino Viandante, 
esperto delle nostre strade 
e conoscitore del nostro cuore, 
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. 
 
Sostienici nella stanchezza, 
perdona i nostri peccati, 
orienta i nostri passi sulla via del bene. 
 
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, 
le famiglie, in particolare i malati. 
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. 
Benedici tutta l’umanità. 
 
Nell’Eucaristia ti sei fatto “farmaco d’immortalità”: 
dacci il gusto di una vita piena, 
che ci faccia camminare su questa terra 
come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 
guardando sempre al traguardo 
 della vita che non ha fine. 
 
Rimani con noi, Signore! Rimani con noi! AMEN. 
 
(San Giovanni Paolo II) 
 
10. CANTO: IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
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