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ADORIAMO TE, GESU’, 

PANE DI VITA, 

AGNELLO PER NOI IMMOLATO 

 

 

 

 

ADORAZIONE  COMUNITARIA  

A  GESÙ EUCARISTIA 

- ALL’ALTARE  DELLA  RIPOSIZIONE - 
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Gesù Eucaristia :  Pane di Vita eterna 

 

(Canto :)   

Pane del Cielo 

Rit.  Pane del Cielo / sei Tu, Gesù, 

Via d’Amore / Tu ci fai come Te. 

1. No, non è rimasta fredda la terra. 

Tu sei rimasto con noi, per nutrirci di Te, Pane di Vita, 

ed infiammare col tuo Amore tutta l’umanità.   Rit. 

2. 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. 

3. No, la morte non può farci paura.  Tu sei rimasto con noi 

e chi vive in Te, vive per sempre:  sei Dio con noi, 

sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.   Rit. 

(oppure :) 

Inni e canti 

1. Inni e canti sciogliamo, fedeli, al Divino, Eucaristico Re; 

Egli è ascoso nei mistici veli;  cibo all’alma fedele si die’. 

Rit.   Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, 

o Signor dei potenti, Ti adora; 

per i miseri implora il perdono, 

per i deboli implora pietà. 

2. Sotto i veli che il grano compose, su quel trono raggiante di luce  

il Signor dei signori si ascose per avere l’impero dei cuor. 

3. O Signor che dall’Ostia radiosa sol di pace ne parli e d’amor: 

in Te l’alma smarrita riposa, in Te spera chi lotta e chi muor. 

 

 

(Lettore)  -  Dal Vangelo secondo Giovanni  (capitolo 6): 

“ Io sono il Pane vivo disceso dal Cielo.  Se uno mangia di questo Pane vivrà in eterno 

e il Pane che Io darò è la mia Carne per la vita del mondo.  Io sono il Pane della Vita.  Questa 

è la Volontà del Padre mio:  che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la Vita eterna;  

Io lo risusciterò nell’ultimo giorno.  I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono 

morti;  questo è il Pane che discende dal Cielo, perché chi ne mangia non muoia. 

In verità, in verità vi dico:  se non mangiate la Carne del Figlio dell’uomo e non bevete 

il suo Sangue, non avrete in voi la Vita.  Chi mangia la mia Carne e beve il mio Sangue ha 

la Vita eterna ed Io lo risusciterò nell’ultimo giorno.  Perché la mia Carne è vero cibo e il 
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mio Sangue vera bevanda.  Chi mangia la mia Carne e beve il mio Sangue dimora in Me 

ed Io in lui.  Come il Padre, che ha la Vita, ha mandato Me ed Io vivo per il Padre, così anche 

colui che mangia di Me vivrà per Me ”. 

 

(Guida)  -  “ Chi mangia di Me, vivrà per Me ”.   

Gesù, Pane di Vita, noi vogliamo vivere di Te, perciò anche noi, come i tuoi discepoli, 

Ti chiediamo:  “Signore, dacci sempre di questo Pane”.  Il pane del mondo è pane di morte;  

solo Tu sei cibo per la Vita eterna.  Solo se ci cibiamo di Te, Pane donatoci dal Padre, potremo 

vivere con Te, già da questa terra, la Vita del Cielo, la Vita di risorti, la Vita del Padre tuo. 

Il tuo Amore divino che traluce da questa Eucaristia, ci riporta a quella sera del giovedì 

santo, a quell’ultima tua cena, quando, dopo di aver lavato i piedi ai tuoi Apostoli - come 

segno di quella tua volontà di purificare le anime loro da ogni affetto al peccato perché Ti 

possano ricevere con cuore mondo - Tu, o mio Gesù, assumi un aspetto tutto nuovo.  La tua 

Divina Persona prende un aspetto tenero, amoroso, affettuoso e, mentre i tuoi occhi sfolgo-

rano luce, le tue mani creatrici si mettono in atteggiamento di creare.  Pare che la tua Divinità 

voglia traboccare fuori dell’Umanità.  E, preso prima il pane e poi il vino, alzati gli occhi al 

Padre tuo, con voce sonora e commovente pronunzi le parole della consacrazione, creando Te 

stesso in quel poco pane e poco vino. 

Poi, comunichi gli Apostoli;  invitandoli a ripetere nei secoli ciò che hai fatto Tu. 

Il tuo Amore sfolgorante per noi, traluce da quest’Ostia Divina e Tu ci chiami a fare 

Comunione con Te.   

Sì, Gesù, noi mettiamo il nostro cuore nel tuo Eucaristico Cuore, per amarti col tuo stesso 

Amore divino;  mettiamo i nostri affetti e sentimenti nei tuoi, per prender vita da Te;  mettiamo 

la nostra vita nella tua per farci tuo cibo, mentre noi ci nutriamo di Te, Pane di Vita eterna. 

 

( Breve pausa di silenzio adorante ) 

 

 

Adorazioni Responsoriali 

(Guida)  -  Agnello immolato, Divina Eucaristia, Pane di Vita eterna, su ogni altare del 

mondo, in tutti gli istanti della tua Vita Sacramentale, in tutte le Ostie consacrate, in tutti i 

tabernacoli della terra, Ti portiamo l’Amore scambievole che è nella Trinità, l’amore della 

tua dolcissima Madre, l’amore di tutti gli Angeli ed i Santi. 

(Tutti)  -  Noi Ti amiamo, Pane di Vita eterna;  noi vogliamo cibarci di Te. 

(Guida)  -  Gesù, prima di salire al Padre non hai voluto lasciare orfani i tuoi figli, soli in 

mezzo a tenebre, passioni, debolezze.  Sei voluto rimanere in quest’Ostia Santa, in ciascuna 

Ostia che sarà consacrata fino alla fine dei giorni, per continuare la salvezza dei tuoi figli ed 

essere loro Vita, luce, forza, aiuto.   

(Tutti)  -  Noi Ti ringraziamo, Pane di Vita eterna;  noi vogliamo cibarci di Te. 
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(Guida)  -  Cuore Eucaristico Sacerdotale di Gesù, Dono divino del Padre, ci uniamo a Te nel 

supremo palpito del Cenacolo in cui realizzasti il capolavoro della tua carità.  Gesù, Tu sei 

per noi Tesoro Supremo, sei Paradiso anticipato, sei luce e perdono infinito, sei sorgente di 

tutte le grazie, sei fortezza e santità: 

(Tutti)  -  Noi Ti ringraziamo, Pane di Vita eterna;  noi vogliamo cibarci di Te. 

 

(Guida)  -  Gesù, Divina Eucaristia, splendore del Volto del Padre, dolce Amor mio, a nome 

dell’uomo d’ogni tempo io voglio darti amore per chi non Ti ama, lodi per chi Ti disprezza, 

benedizioni, ringraziamenti, ubbidienza, per tutti. 

(Tutti)  -  Gesù, noi Ti adoriamo, Pane di Vita eterna;  noi Ti proclamiamo Divin nostro 

Re. 

 

(Canto :) 

Il Pane del cammino 

Rit.   Il tuo popolo in cammino  

cerca in Te la guida. 

Sulla strada verso il Regno  

sei sostegno col tuo Corpo. 

Resta sempre con noi, o Signore. 

 

1. E’ il tuo Pane, Gesù, che ci dà forza 

e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce 

la tua mano dona lieta la speranza.    Rit. 

2. E’ il tuo Vino, Gesù, che ci disseta 

e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla stanchezza 

la tua voce fa rinascere freschezza.    Rit. 

3. E’ il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,  

fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all’amicizia 

dal tuo cuore nasce giovane il perdono.    Rit. 

4. E’ il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 

dell’unico linguaggio dell’amore. 

Se il donarsi come Te richiede fede 

nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.    Rit. 

5. E’ il tuo dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 

Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo 
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il tuo fuoco le rivela la missione.    Rit. 

 

 

(oppure) 

T’adoriam, Ostia Divina 

1. T’adoriam, Ostia Divina;  T’adoriam, Ostia d’Amor; 

Tu degli Angeli il sospiro;  Tu dell’uomo sei l’onor. 

Rit.   T’adoriam, Ostia Divina;  T’adoriam Ostia d’Amor. 

2. Tu, dei forti la dolcezza;  Tu, dei deboli il vigor, 

Tu, salute dei viventi;  Tu, speranza di chi muor.   Rit. 

3. Ti conosca il mondo e T’ami;  Tu, la gioia d’ogni cuor. 

Ave, o Dio nascosto e grande:  Tu, dei secoli il Signor!   Rit. 

 

(Adorazione silenziosa) 

 

 

Gesù Eucaristia :  Sacrificio perenne 

 

(Lettore)  -  Gesù, Tu in questo Sacramento Eucaristico sei in atto di continuo Sacrificio per 

riparare la Divina Giustizia del Padre, tanto oltraggiata, ed ottenere misericordia verso noi, 

amati, ma tanto ingrati figli;  e vuoi da noi ricambio d’amore all’infinito amore del Celeste 

tuo Padre.  Per questo, in ogni Santa Messa, in ogni Ostia consacrata, è sempre in atto tutta la 

tua dolorosissima Passione. 

Agnello immacolato immolato per noi, in ogni Santa Messa Tu ci parli dell’incommen-

surabile amore che Dio riversa senza posa su di noi e, silenziosamente, ci ricordi il prezzo 

della compiuta nostra Redenzione;  perché ogni volta che è in atto il tuo Santo Sacrificio, Tu 

sull’altare Ti rendi misticamente presente in queste Specie Eucaristiche con la tua Passione, 

Morte e Risurrezione, in perenne offerta di riparazione al Padre.   

Fissando i nostri sguardi su Te, Ostia Santa, Vittima im-macolata, vogliamo esprimerti 

il nostro Grazie per ogni tua goccia di Sangue versata, per ogni pena da Te, per noi, libera-

mente patita per riacquistarci l’abbraccio del Celeste Padre. 

 

(Guida)  -  Gesù, ecco, siamo qui, attorno al tuo altare!  Ma, non siamo solo qui:  la nostra 

mente ed il cuore salgono con Te su ogni altare del mondo dove si celebra il tuo Sacrificio;  

il nostro cuore entra in ogni più sperduto tabernacolo della terra per tenerti compagnia.  Non 

vogliamo lasciarti più solo nelle tue volontarie prigionìe d’amore;  stiamo con Te per dirti il 

nostro Ti amo, per consolare il tuo Divin Cuore e, in Te, consolare il Cuore del Padre. 

 

(Breve pausa di silenzio adorante) 
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Riparazioni 

(Guida)  -  Gesù, in quest’Ostia Santa vedo scorrere tutta la tua dolorosa Passione.  Vedo la 

tua fronte regale coronata, sì, ma da un orribile casco di spine.  Sono i nostri pensieri orgo-

gliosi e superbi, è la nostra sete di potere e di dominio, è la nostra avidità di possedere, che 

calca queste spine sulla tua adorabile testa. 

(Tutti)  -  Gesù, metto la mia testa nella tua per consolarti e, adorandoti come unico Signore, 

voglio ripararti tutto il male presente nelle menti umane d’ogni tempo. 

(Guida)  -  Agnello Divino immolato, Ti vedo in quest’Ostia con le mani tese, per me, verso 

il Padre.  Ma son mani squarciate da chiodi, mani infisse alla croce.  E quelle mani tante volte 

han consolato, hanno accarezzato il capo dei bimbi!  Son quelle le mani benedicenti che hanno 

liberato uomini da malattie, da spiriti immondi, dal peccato.  Gesù, quelle mani inchiodate 

son le stesse mani che hanno aperto gli occhi ai ciechi e gli orecchi ai sordi ed hanno sciolto 

la lingua ai muti.  Quelle mani trafitte hanno assolto l’adultera e sollevato dalla morte il figlio 

della vedova e ridato vita alla figlia di Giairo.  Eppure, quelle mani noi Te le abbiamo infisse 

al legno della croce! 

(Tutti)  -  Mio Gesù, ogni volta che colpisco il mio fratello, ogni volta che innalzo barriere 

attorno a me, ogni volta che costruisco un mondo fatto di odio, divisioni, guerre, sopraffa-

zioni, egoismo, io inchiodo le tue mani alla croce. 

Gesù, voglio schiodarti dalla croce.  Metto le mie mani nelle tue, per lenire le tue piaghe 

nelle piaghe del fratello sofferente, per costruire con te un riparo al fratello senza casa, per 

porgere un pane a chi è affamato, per benedire e stringere le mani nel perdono. 

(Guida)  -  Gesù, Tu da quest’Ostia Santa volgi i tuoi sguardi amorosi sul mondo in cerca 

dello sguardo dei tuoi figli amati.  Ma noi guardiamo altrove:  siamo troppo occupati in tante 

cose da fare, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere:  non ci interessa l’amore del nostro Crea-

tore, noi siamo sazi di noi stessi!  Ed i tuoi occhi piangono il tuo dolore nell’attesa del ritorno 

dei tuoi figli! 

(Tutti)  -  Gesù, io voglio consolarti.  Sempre ed in ogni situazione voglio volgere i miei occhi 

a Te e fissare il mio sguardo nel tuo;  voglio contemplarti in quest’Ostia Divina, per ricam-

biarti, per ogni uomo, i tuoi sguardi d’amore.  

(Guida)  -  Gesù, dolce Signore, Tu sei Dio ed a Te si devono quindi atti divini.  Noi vogliamo 

perciò unirci alla tua Divinità per darti tutto ciò che sei Tu.  Vogliamo darti il tuo Amore per 

ristorare le tue amarezze;  vogliamo darti il tuo Cuore per ristorarti delle nostre freddezze, 

incorrispondenze, ingratitudini e del poco nostro amore verso di Te. 

(Tutti)  -  Mio Gesù, Ti do le tue armonie celesti per rinfrancarti l’udito per tutte le bestemmie 

lanciate verso il Cielo.  Ti do la tua bellezza per rinfrancarti della bruttezza delle nostre anime 

quando cadiamo nel peccato.  Ti do la tua purità per rinfrancarti delle mancanze di rettitudine 

di intenzione e del fango che vedi in tanti cuori. 
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(Guida)  -  Mio amante ed amato Signore, Ti do il tuo ardore per bruciare tutti i cuori, affinché 

tutti Ti amino e nessuno più Ti offenda.   

(Tutti)  -  Ti do tutto ciò che sei Tu, per darti soddisfazione infinita, amore eterno, immenso 

ed infinito. 

 

(Adorazione silenziosa) 

(Canto :) 

Benedici il Signore, anima mia 

Rit.   Benedici il Signore, anima mia; 

quanto è in me benedica il suo Nome. 

Non dimenticherò tutti i suoi benefici; 

benedici il Signore, anima mia! 

1. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte, 

ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. 

2. Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri; 

rivelò a Mosè le sue vie, a Israele le sue grandi opere. 

3. Il Signore è buono e pietoso, lento all’ira e grande nell’amore. 

Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira 

verso i nostri peccati. 

4. Come dista Oriente da Occidente allontana le tue colpe, 

perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, 

come l’erba i nostri giorni. 

5. Benedite il Signore, voi Angeli, voi tutti suoi ministri; 

beneditelo voi tutti, sue opere e domini; 

benedicilo tu, anima mia! 

 

 

SS. Eucaristia :  vincolo di unità 

 

(Lettore)  -  Gesù, dopo esserti lasciato sostanzioso Cibo per i tuoi figli, nel cammino verso 

la Celeste Patria, in quell’ultima tua sera, doni ancora ai tuoi amici un tuo ultimo testamento 

d’amore.  Anch’io porgo il mio orecchio e, sento che così Ti rivolgi al Padre tuo: 

 “ Padre, questa è la Vita eterna:  che conoscano Te, l’uni-co vero Dio, e Colui che hai 

mandato, Gesù Cristo. 

Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che Mi hai dato, perché siano una cosa sola, 

come Noi.  Io ho dato loro la tua Parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, 

come Io non sono del mondo.   

Non chiedo che Tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno.  Essi non sono 

del mondo, come Io non sono del mondo.  Consacrali nella Verità.  La tua Parola è Verità.  
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Come Tu Mi hai mandato nel mondo, anch’Io li ho mandati nel mondo;  per loro Io consacro 

Me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella Verità. 

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in 

Me;  perché tutti siano una sola cosa.  Come Tu, Padre, sei in Me e Io in Te, siano an-

ch’essi in Noi una sola cosa, perché il mondo creda che Tu Mi hai mandato.   

E la gloria che Tu hai dato a Me, Io l’ho data a loro, perché siano come Noi una cosa 

sola.  Io in loro e Tu in Me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che Tu Mi 

hai mandato e li hai amati come hai amato Me ”. (Gv 17) 

 

(Guida)  -  Gesù, i pastori della tua Chiesa, tutto il tuo popolo santo, sian perfetti nell’unità, 

in quell’Unità che, da tutta l’e-ternità, è tra Te ed il Padre tuo, nel Santo Spirito;  ed il mondo 

crederà!  Solo così potremo essere tuoi testimoni:  solo se tutto il nostro essere prenderà vita 

dall’Unità del Divino tuo Amore Trinitario. 

(Tutti)  -  Gesù, anch’io voglio entrare in quest’Unità della tua Volontà:  voglio che la mia 

volontà sia una con la tua;  uno sia il mio amore in quell’Amore Uno del mio Creatore;  uno 

il mio agire, fuso nell’agire della tua Umanità.  Gesù, fondo in una la mia parola nella tua;  

fondo il mio passo nel tuo passo, il palpito del mio cuore nel tuo palpito, le mie intenzioni 

nelle tue, il mio operare nell’operare delle tue mani.  Vivrò, così, con Te nell’Unità divina 

che tutto abbraccia, ed insieme abbracceremo tutti i fratelli per chiedere al Padre, in una sol 

voce:  “Padre, ritorna a regnare tra i tuoi figli!  Padre, sia fatta la tua Volontà, come in Cielo, 

così in terra!” 

 

(Canto :) 

E’ giunta l’ora 

1. E’ giunta l’ora, Padre, per Me. 

Ai miei amici ho detto che  

questa è la Vita:  conoscere Te 

e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 

2. Erano tuoi, li hai dati a Me;  

ed ora sanno che torno a Te. 

Hanno creduto;  conservali Tu 

nel tuo Amore, nell’unità. 

3. Tu Mi hai mandato ai figli tuoi;  

la tua Parola è Verità. 

E il loro cuore sia pieno di gioia: 

la gioia vera viene da Te. 

4. Io sono in loro e Tu in Me: 

che sian perfetti nell’unità 

e il mondo creda che Tu Mi hai mandato,  

li hai amati come ami Me. 
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(oppure :) 

Amatevi, fratelli, come Io ho amato voi 

1. Amatevi, fratelli, come Io ho amato voi! 

Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà! 

Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà! 

2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a Me! 

Avrete la mia Vita, se l’amore sarà con voi. 

Avremo la sua Vita, se l’amore sarà con noi! 

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 

Sarete miei amici se l’amore sarà con voi. 

Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi! 

 

(Adorazione silenziosa) 

 

Intercessioni 

(Guida)  -  “Che tutti siano una cosa sola.  Come Tu, Padre, sei in Me ed Io in Te, anch’essi 

siano uno in Noi”. 

Gesù, la tua Chiesa viva sempre più unita nel tuo Amore, quell’Amore che è tra Te ed 

il Padre tuo;  ed ogni suo membro, dimenticando se stesso, cerchi, insieme a Te, il Regno del 

Padre nel cuore dei fratelli, in premurosa attenzione alle loro necessità. 

(Tutti)  -  Gesù, noi T’imploriamo:  rendici uno nel tuo Amore. 

(Guida)  -  Gesù, la tua Chiesa stando a continuo contatto, nelle tue Carni Eucaristiche, con 

la tua Potenza e la tua Santità e vivendo nella tua Volontà e nel tuo Amore, sia, di giorno in 

giorno, sempre più trasformata in Te. 

(Tutti)  -  Gesù, noi T’imploriamo:  rendici uno nel tuo Amore. 

(Guida)  -  Gesù, vogliamo pregarti, glorificarti, lodarti per i fratelli Sacerdoti.  Rendili sempre 

più coscienti degli infiniti tesori che racchiude la tua Vita Eucaristica, perché ogni tuo mini-

stro sia con Te vittima immolata in perenne sacrificio per la gloria del Padre e la santificazione 

dei suoi figli. 

(Tutti)  -  Gesù, noi T’imploriamo:  rendici uno nel tuo Amore. 

(Guida)  -  Gesù, l’opera di evangelizzazione del Santo Padre Giovanni Paolo II e di tutti i 

tuoi missionari fra i popoli e le nazioni del mondo, affretti il Regno del Padre tuo sulla terra 

e, la tua Chiesa, vivendo insieme a Te nell’Unità della Volontà del Padre, sia segno di spe-

ranza e di salvezza in questo mondo diviso da guerre, odio e sopraffazioni.  Specchiandosi in 

te, Gesù, ognuno riscopra nel volto del fratello l’immagine del tuo Volto divino. 
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(Tutti)  -  Gesù, noi T’imploriamo:  rendici uno nel tuo Amore. 

 

(Canto :) 

Questo è il mio comandamento:  che vi amiate 

Rit.   Questo è il mio comandamento: 

che vi amiate come Io ho amato voi, 

come Io ho amato voi. 

1. Nessuno ha un amore più grande 

di chi dà la vita per gli amici. 

Voi siete miei amici  

se farete ciò che vi dirò.    Rit. 

2. Il servo non sa ancora amare 

ma Io vi ho chiamato ‘miei amici’. 

Rimanete nel mio Amore 

ed amate il Padre come Me.    Rit. 

 

(oppure :) 

Mistero della Cena 

1. Mistero della Cena è il Corpo di Gesù. 

Mistero della Croce è il Sangue di Gesù. 

E questo Pane e Vino è Cristo in mezzo a noi. 

Gesù risorto è vivo:  sarà sempre con noi. 

2. Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù. 

Mistero della pace è il Sangue di Gesù. 

Il Pane che mangiamo fratelli ci farà. 

Intorno a quest’altare l’amore crescerà. 

 

(oppure :) 

Resta con noi, Signore, la sera 

1. Resta con noi, Signore, la sera,  

resta con noi e avremo la pace.  

Rit.  Resta con noi, non ci lasciar,  

la notte mai più scenderà. 

Resta con noi, non ci lasciar 

per le vie del mondo, Signor. 

2. Ti porteremo ai nostri fratelli,  

Ti porteremo lungo le strade.   Rit. 
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3. Voglio donarti queste mie mani,  

voglio donarti questo mio cuore.   Rit. 

 

(Adorazione silenziosa) 

 

Nell’Eucaristia vi è l’operato dell’Umanità SS. di Gesù 

 

(Lettore)  -  Il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda:  << Tutto ciò che Cristo ha 

vissuto, Egli fa sì che noi possiamo viverlo in Lui e che Egli lo viva in noi >>.    

E da quest’Ostia Santa, Gesù Tu ci dici che tutto ciò che Tu facevi quando vivevi nella 

tua SS. Umanità qui sulla terra, nella Volontà del Padre, lo continui ora in questo Santissimo 

Sacramento.  Ma questo non Ti basta:  lo vuoi ora ripetere anche in ognuno di noi;  ma vuoi 

che noi liberamente ci uniamo all’operato della tua Umanità ed insieme a Te diamo al Padre 

tutta la gloria e la riparazione che Tu Gli hai dato e Gli dai per tutti gli uomini. 

Gesù, Tu hai abbracciato, nella tua SS. Umanità, ogni atto di creatura umana d’ogni 

tempo per ridare all’uomo quella somiglianza divina perduta col peccato.  Alla decaduta vo-

lontà hai ridato la somiglianza della Potenza della Volontà del Padre;  nell’intelletto 

dell’uomo hai impresso nuovamente la somiglianza della Sapienza del Figlio;  nella memoria 

umana hai riportato la somiglianza dell’Amore dello Spirito Santo.  Ed ecco che il tuo operato, 

Gesù, è compiuto:  il bel gioiello del Padre, la sua creatura, porta ora nuovamente impressa 

l’Imma-gine Trinitaria, com’era l’uomo all’inizio della sua creazione!  In Te, Gesù, l’uomo è 

di nuovo realmente figlio;  quel figlio che, vivendo della stessa Vita del Padre suo, nell’Unica 

Vo-lontà Divina Gli dà tutta quella gloria e ricambio di amore che è il motivo per cui è stato 

creato.   

 

(Guida)  -  E noi, uniti a Te, Gesù, fusi in Te, nella tua SS. Umanità, vogliamo riparare il 

Padre, consolarlo, glorificarlo con le stesse tue riparazioni, la stessa soddisfazione e gloria 

che Tu Gli dai per tutti noi.  Per questo, mettiamo i nostri pensieri nei tuoi, Gesù, il nostro 

cuore lo fondiamo nel tuo, la nostra parola nella tua, le nostre mani nelle tue, tutto il nostro 

essere in Te, per fare insieme a Te ciò che fai Tu.   

E deponendo sul tuo Volto e nel tuo Cuore il nostro bacio, vogliamo darti il bacio di tutte 

le generazioni, vogliamo stringerti nell’abbraccio di tutti e portarti le opere e la gloria di tutti 

gli uomini.   

E per ricambiarti, Gesù mio, tutto l’amore che hai avuto per noi nel venire fatto Uomo 

per redimerci, ognuno mette il suo Ti amo in tutti gli atti della tua Vita terrena:  nell’atto che 

Tu fosti concepito, nel primo palpito del tuo Cuore, nel primo tuo respiro.  Ognuno imprime 

il proprio Ti amo nel tuo nascere e stende il suo Ti amo sopra quella terra in cui la tua cara 

Mamma Ti adagiò nella mangiatoia e le tenerissime tue membra sentirono la durezza del 

fieno, ma più che del fieno la durezza dei nostri cuori.   
 

(Tutti)  -  Anch’io, o mio Gesù, voglio far scorrere il mio Ti amo in tutti i rapporti, comuni-

cazioni ed amore che avesti con la tua Mamma.  Ti amo in tutte le parole che pronunziasti, 

nel cibo che prendesti, nei passi che facesti, nell’acqua che bevesti.  Ti amo, dolce mio Amore, 
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nel lavoro che facesti con le tue mani;  Ti amo in tutti gli atti che facesti nella tua vita nascosta.  

Imprimo il mio Ti amo in ogni tuo atto interno ed in ogni pena che soffristi.  Stendo il mio Ti 

amo sulle vie della Palestina che percorresti, nell’aria che respirasti, in tutte le prediche che 

facesti nella tua vita pubblica.  Faccio scorrere il mio Ti amo nella potenza dei miracoli che 

operasti e nei Sacramenti che istituisti.   

In tutta la tua Umanità, o mio Gesù, anche nelle fibre più intime del tuo Cuore, imprimo 

il mio Ti amo, per me e per tutti.   

Il mio Ti amo Ti segue, mia Vittima Divina, in tutte le sofferenze della tua Passione, in 

tutti gli sputi, disprezzi ed insulti che Ti fecero.  Il mio Ti amo suggella ogni goccia del tuo 

Sangue che versasti, ogni colpo che ricevesti.  In ogni piaga che si formò nel tuo Corpo, in 

ogni spina che trafisse la tua Testa, nei dolori acerbi della crocifissione, nelle parole che pro-

nunziasti sulla croce, fin nell’ultimo tuo respiro intendo imprimere il mio Ti amo.  Voglio 

chiudere tutta la tua Vita, tutti i tuoi atti, col mio Ti amo.   

Dovunque, immolato mio Gesù, voglio che Tu tocchi, che veda, che senta il mio continuo 

Ti amo, Ti adoro, Ti ringrazio e Ti benedico;  per me e per tutti!   

Il mio Ti amo, che imprimo in quest’Ostia Santa, non Ti lascerà mai, perché Tu solo, 

mio Gesù, sei la mia Vita ed il mio Tutto. 

 

 

(Canto:)   

Tu sei la mia Vita 

1. Tu sei la mia Vita, altro io non ho. 

Tu sei la mia strada, la mia Verità. 

Nella tua Parola io camminerò,  

finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 

Non avrò paura, sai, se Tu sei con me; 

io Ti prego:  resta con me. 

2. 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 e con i tuoi, 

fino a quando, io lo so, Tu ritornerai 

per aprirci il Regno di Dio. 



 13 

3. Tu sei la mia forza, altro io non ho. 

Tu sei la mia pace, la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà; 

so che la tua mano forte non ci lascerà. 

So che da ogni male Tu mi libererai 

e nel tuo perdono vivrò. 

4. 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. 

 


