SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
Schema di Adorazione Eucaristica
___________________________________________________

Dopo la comunione si colloca l’ostia consacrata nell’ostensorio. La messa termina con l’orazione dopo la Comunione.
Segue un breve momento di adorazione.

Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te.
Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre Risuscitato.
Tu, il vivente, realmente presente in mezzo a noi.
Tu, la via, la verità e la vita: tu, che solo hai parole di vita eterna.
Tu, l’unico fondamento della nostra salvezza, e l’unico nome da invocare per avere speranza.
Tu l’immagine del Padre e il donatore dello Spirito;
tu, l’Amore: l’Amore non amato.
Signore Gesù, noi crediamo in te,
ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore,
e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome.
Signore Gesù rendici vigilanti nell’attesa della tua venuta.
(San Giovanni Paolo II)

Invocazioni

Vero Dio e vero uomo, realmente presente in questo Santo Sacramento
Ti adoriamo, Signore
Nostro Salvatore, Dio-con-noi, fedele e ricco di misericordia
Ti adoriamo, Signore
Re e Signore del creato e della storia
Ti adoriamo, Signore
Vincitore del peccato e della morte
Ti adoriamo, Signore
Amico dell’uomo, risorto e vivo alla destra del Padre
Ti adoriamo, Signore
Adorazione silenziosa
Il sesto capitolo del vangelo di Giovanni ci parla di persone che sono nel deserto, dove non cresce e non si trova
nulla, dove si soffre la fame e la sete e dove alla lunga non si può vivere. Incautamente hanno preso con sé
poche provviste. Solo cinque pani e due pesci! Che cosa sono per tante persone! Che cosa sono per più di 5000
uomini! Non servono proprio a niente. Così i discepoli di Gesù vanno in panico; pensano di mandare via la
gente il prima possibile verso i villaggi vicini. Ma sulla parola di Gesù la folla tiene duro e resiste. Non
rimasero delusi. «Tutti mangiarono fino a saziarsi».

Invocazioni

Guarda la tua Chiesa, pellegrina nel mondo
Consolaci, o Signore
Guarda l’umanità, atterrita dalla paura e dall’angoscia
Consolaci, o Signore
Guarda gli ammalati e i moribondi, oppressi dalla solitudine e da questa emergenza sanitaria
Consolaci, o Signore
Guarda i politici e gli amministratori, che portano il peso delle scelte
Consolaci, o Signore
Adorazione silenziosa
Il pane non è fatto per essere guardato, ma per essere mangiato. Anche l'eucaristia ci è data come cibo.
«Prendete e mangiate», dice Gesù nell'ultima Cena (Mt 26,26) e nella sinagoga di Cafarnao afferma: «Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno» (Gv 6,54).
Come assumiamo il cibo terreno assimilandolo affinché ci nutra e ci rafforzi, allo stesso modo nell'eucaristia
Gesù entra in noi affinché egli sia in noi e noi in lui. Si realizza dunque ciò che chiamiamo comunione, vale a
dire l'unione personale più profonda possibile con Gesù Cristo, per diventare una cosa sola con lui. I Padri
della chiesa esprimono questo punto in modo molto realistico. Essi dicono che, mediante la comunione, noi
diventiamo portatori di Cristo e un solo corpo e un solo sangue con lui. Il diventare una cosa sola con Cristo
è paragonato da loro con la fusione di due candele in una sola.
Figlio unigenito del Padre, disceso dal Cielo per la nostra salvezza
Crediamo in te, o Signore
Medico celeste, che ti chini sulla nostra miseria
Crediamo in te, o Signore
Agnello immolato, che ti offri per riscattarci dal male
Crediamo in te, o Signore
Buon Pastore, che doni la vita per il gregge che ami
Crediamo in te, o Signore
Pane vivo e farmaco di immortalità, che ci doni la Vita eterna
Crediamo in te, o Signore
Adorazione Silenziosa
La comunità raccolta per il pasto eucaristico è molto di più di una comunità raccolta fraternamente per un
pasto. Essa è comunione intensissima con Gesù Cristo e in lui comunione gli uni con gli altri. La comunione
solamente umana, per quanto importante, bella e profonda possa essere, non può saziare la fame di vita; al più
tardi con la morte si infrange contro il suo limite naturale. La comunione eucaristica con Cristo risorto supera
le barriere della morte. Essa è anticipazione e pregustazione della comunione celeste con lui e tra di noi:
«Mistero della Cena! Ci nutriamo di Cristo, si fa memoria della sua passione, l'anima è ricolma di grazia, ci
è donato il pegno della gloria»
Da tutti i mali che affliggono l’umanità
Salvaci, o Signore
Dalla fame, dalla carestia e dall’egoismo

Salvaci, o Signore
Dalle malattie, dalle epidemie e dalla paura del fratello
Salvaci, o Signore
Dalla follia devastatrice, dagli interessi spietati e dalla violenza
Salvaci, o Signore
Dagli inganni, dalla cattiva informazione e dalla manipolazione delle coscienze
Salvaci, o Signore
Adorazione silenziosa
Benedizione Eucaristica
Tantum ergo sacramentum
veneremus cernui
et antiquum documentum
novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori genitoque
laus et jubilatio
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio.
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.
Preghiamo.
O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio
hai redento tutti gli uomini,
custodisci in noi l'opera della tua misericordia,
perché nell'assidua celebrazione
del mistero pasquale
riceviamo i frutti della nostra salvezza.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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.

