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ADORAZIONE  
DOMENICA VI di Pasqua 

17 maggio 2020 
periodo del coronavirus 

 
Introduzione dell’Arcivescovo 
 
Canto ed esposizione 
 
Invocazione  
• Sia lodato e ringraziato… il santissimo e divinissimo Sacramento. 
• Gloria…         come era in principio ora è sempre…(per tre volte 
• Gesù ti amo …              venga il tuo Regno 
 
INTRODUZIONE 
Preghiera corale (a cori alterni) 
 
• In Cristo Gesù, noi che un tempo eravamo lontani, siamo diventati 

vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che 
di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che ci 
divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne. 

 
• Egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se 

stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare 
tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in 
se stesso l’inimicizia. 

 
• Egli è venuto ad annunciare pace a noi che eravamo lontani, e pace a 

coloro che erano vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli 
uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. 

 
• Così noi non siamo più stranieri né ospiti, ma siamo concittadini dei santi 

e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, 
avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. 

 
SILENZIO 
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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 14, 15-21) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può 
ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 
rimane presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato 
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».  
 
      PAROLA DEL SIGNORE 
 
Silenzio   
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Riflessione dell’Arcivescovo 
 
Silenzio  
 
Sac. Invochiamo il Signore che ci fa dono del suo Spirito, sorgente di 
consolazione e pace piena: 
 
RIT DA PACEM DOMINE, DA PACEM DOMINE 
 IN DIEBUS NOSTRIS  ( 2 volte) 
 

1. Il mondo ti cerca Signore, datore di vita, riempi di pace e di bene i 
nostri vissuti. Rit 

2. Tu Gesù, che sei misericordia e consolazione, donaci l’altro 
paraclito, perché la nostra vita di credenti sia segno di pace per il 
mondo. Rit  

3. Lo Spirito Gesù, che sei verità rischiara la nostra ricerca confusa del 
senso da dare ai nostri giorni. Rit 

 
Canto  
 
Silenzio 
 
Sac Preghiamo il Signore Gesù, sorgente di misericordia, disponiamoci ad 
accogliere lo Spirito  di consolazione, il paraclìto, acclamando . . . 
 
TU SEI SORGENTE VIVA, TU SEI FUOCO, SEI CARITÀ  
VIENI SPIRITO SANTO, VIENI SPIRITO SANTO 
 

1. Per il Papa, il nostro Vescovo, i sacerdoti, i diaconi e tutti i pastori 
della Chiesa, possano testimoniare la presenza dello Spirito con 
amorevole servizio e cura per il popolo di Dio…. 

2. Per gli scoraggiati e gli sfiduciati perché si aprano all’azione dello 
Spirito sorgente di amore…. 

3. Per le nostre comunità cristiane pronte all’appuntamento dell’avvio 
delle messe con il popolo, sappiano cogliere questa opportunità come 
momento di grazia per una nuova rinascita nel segno dello Spirito… . 
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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  
 
Saluto del Vescovo   e  REGINA COELI 
 


