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ADORAZIONE  
DOMENICA IV di Pasqua 

3 maggio 2020 
periodo del coronavirus 

 
Introduzione dell’Arcivescovo 
 
Canto 272 Davanti al Re ed esposizione 
 
Invocazione don Domenico da solo nopi rispondiamo 

• Sia lodato e ringraziato ogni momento  
    il santissimo e divinissimo Sacramento. 

• Gloria.. (per tre volte)come era in principio ora è sempre… 
• Gesù ti amo …  venga il tuo Regno 

 
INTRODUZIONE 
 
Vesc Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio: con il suo sangue ci ha redenti 

e ci ha rivelato l’amore del Padre 
Ass.  Era come un agnello condotto a macello; maltrattato non aprì 

bocca; fu percosso a morte per la salvezza del suo popolo 
Vesc Ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli 

empi. 
Ass.  Per dare salvezza al suo popolo a tutte le nazioni sulla terra 
Vesc    Cristo Gesù, Egli era come Dio ma non conservò gelosamente il suo 

essere uguale a Dio. 
Ass.  Rinunziò a tutto : diventò come un servo, fu uomo tra gli uomini e 

visse conosciuto come uno di loro. 
Vesc Abbassò se stesso, fu obbediente fino alla morte, alla morte di croce. 
Ass.  Perciò Dio lo ha innalzato sopra tutte le cose e gli ha dato il nome 

più grande. 
Vesc In onore di Gesù, in cielo, in terra e sotto terra, ognuno  pieghi le 
 ginocchia. 
Ass.  E per la gloria di Dio Padre, ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il 

Signore. 
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Sac. 
In questo momento di grazia, sentiamo Signore l’insopprimibile bisogno di 
avere accanto tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle, in special modo i più 
sofferenti. //    
Il tuo corpo offerto e donato ci raccoglie, ci unisce e ci salda nella comunione 
con te. //   
Se in noi c’è un palpito che non è amore prendilo tu: lo depongo nel tuo 
Cuore.//   
Gesù Eucaristia, il tuo amore ci purifichi, ci renda generosi e illumini la 
nostra solitudine e il dolore di questi giorni. //   
Conforta ogni stanchezza e rasserena ogni angoscia.//  
Eccesso di misericordia infinita, tu non rifiuti nessuno, ma nel tuo sposare 
la nostra umanità sei divenuto presenza che salva il mondo//   
A te ci consegniamo fiduciosi, presenza che non muore e ci dona la vita 
eterna.          AMEN 
 
Silenzio  
 

Proclamazione della Parola 
Canto Alleluja 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,1-10)  
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel 
recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un 
brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli 
apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per 
nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, 
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. 
Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non 
conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma 
essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: 
«In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che 
sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno 
ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà 
e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e 
distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». 
      PAROLA DEL SIGNORE 
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Silenzio   
Riflessione dell’Arcivescovo 
 
Silenzio  
Sac. Lodiamo il Signore, Pastore buono che ha cura del suo gregge e 
acclamiamo cantando: 
 
RIT Laudate omnes gentes, laudate Dominum, 
 Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 

• Gesù, tu che conosci tutti per nome e ci chiami ogni giorno a uno a 
uno, rendici capaci di riconoscere la tua voce.  Rit 

• Gesù, guida sicura e sentiero di vita, donaci la forza del tuo amore 
per affrontare le fatiche della vita. Rit  

• Gesù, tu che conosci tutti per nome, apri alla fiducia il nostro cuore e 
donaci coraggio nell’affrontare i sentieri del vivere. Rit 

 
Canto  
Silenzio 
 
Sac Siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la fedeltà a 
questa fondamentale vocazione può darci la pace. Preghiamo per essere degni 
della nostra chiamata e vivere con amore ogni giorno della nostra vita. 
 - Preghiamo insieme e diciamo: 
O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli. 
 

1. Perché il Papa Francesco, il nostro Vescovo, i nostri sacerdoti e tutti i 
pastori della Chiesa, ispirati da vera carità, conoscano ciascuno dei 
fratelli loro affidati, avvicinino i lontani, siano pronti a dare la vita per 
il proprio gregge, preghiamo. 

2. Perché la comunità ecclesiale e la comunità domestica, come luoghi 
di educazione e crescita nella fede, sappiano coltivare i germi di 
vocazione seminati dalla grazia di Dio, preghiamo. 

3. Perché quanti hanno udito o udranno la voce del Signore che li chiama 
a seguirlo per il servizio e l’edificazione del suo popolo, 
corrispondano docilmente al dono dello Spirito, preghiamo. 
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4. Perché tutti i figli di Dio sentano in alta misura il valore della vita e 
della persona umana e non perdano mai il grande dono della libertà 
che il Cristo ha conquistato, preghiamo. 

5. Perché  nella prudenza, le giornate che vivremo a partire da domani 
siano sempre più piene di speranza per il mondo e ricche di nuove 
opportunità di grazia per tutti, preghiamo. 

6. Per quanti sono ancora nella fatica della lotta contro il coronavirus, 
possano al più presto fare ritorno ai propri affetti, preghiamo 

 
Padre Nostro 
 
Canto n. 291 Tantum Ergo 
ORAZIONE     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.  
BENEDIZIONE SOLENNE 
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 ed 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 n. 32 RESTA QUI CON NOI 
Parole del Vescovo   e  REGINA COELI 
 


