
CON LE PAROLE 

DEI SANTI 

San Francesco d’Assisi 
 
Dio onnipotente, eterno, giusto 
e misericordioso, concedi a noi, 
miseri, di fare, per la tua grazia, 
tutto quello che sappiamo che tu 
vuoi  e di volere sempre ciò che a 
te piace,  affinché, purificati dal 
male, illuminati e accesi dal 
fuoco dello Spirito Santo, 
possiamo seguire le tracce del 
Figlio tuo, Signore nostro Gesù 
Cristo.  
 
E fa’ che, attratti unicamente 
dalla tua grazia, possiamo 
giungere a te, Altissimo;  tu che 
vivi e regni glorioso nella Trinità 
perfetta e nella semplice unità, o 
Dio onnipotente, per tutti i 
secoli dei secoli.  
 
Amen 

 

 

Litanie eucaristiche 
 

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 San-
gue. Benedetto Gesù nel Santissimo 
Sacramento dell’altare.  
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.  
Benedetta la gran Madre di Dio Ma-
ria Santissima.  
Benedetta la sua santa e immacolata 
Concezione. 
Benedetta la sua gloriosa Assunzio-
ne.  
Benedetto il nome di Maria Vergine 
e Madre.  
Benedetto San Giuseppe suo castis-
simo sposo.  
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei 
suoi Santi.  
 
 
 

PREGHIERE  

DI ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

 



 

S. Tommaso d’Aquino 
 

Ti adoro devotamente,  
Dio nascosto,  
che sotto questi segni  
a noi ti celi.   
 
A te tutto il mio cuore si sottomette 
perché nel contemplarti  
tutto viene meno.  
 
La vista, il tatto, il gusto  
non ti intendono,  
ma la sola tua parola  
noi crediamo sicuri.  
 
Fa’ che s’accresca sempre più in me  
la fede in te,  
la mia speranza e il mio amore per te.  
O memoriale della morte del Signore, 
Pane vivo che dai la vita all’uomo,  
fa’ che la mia mente viva di te  
e gusti sempre il tuo dolce sapore.  
 
Gesù, che adesso adoro sotto un velo,  
fa’ che avvenga presto ciò che bramo: 
che   nel contemplarti faccia a faccia,  

 
S. Giovanni Maria Vianney 

 
 
 

Ti amo, o mio Dio, e il mio solo 
desiderio è di amarti fino all'ultimo 
respiro della mia vita. Ti amo, o Dio 
infinitamente amabile, e preferisco 
morire amandoti piuttosto che vivere 
un solo istante senza amarti. Ti amo, 
Signore, e l'unica grazia che ti chiedo 
è di amarti eternamente. Mio Dio, se 
la mia lingua non può dirti ad ogni 
istante che ti amo, voglio che il mio 
cuore te lo ripeta tante volte quante 
volte respiro. Ti amo, o mio Divino 
Salvatore, perché sei stato crocifisso 
per me, e mi tieni quaggiù crocifisso 
con Te. Mio Dio, fammi la grazia di 
morire amandoti e sapendo che ti 
amo 

 
S. Faustina Kowalska 

 

Ostia santa, confiderò in te quando 
le difficoltà della vita supereranno le 
mie forze e i miei sforzi risulteranno 
inutili.  

 Ostia santa, confiderò in te quando 
le tempeste sconvolgeranno il mio 
cuore e il mio spirito atterrito 
comincerà a piegarsi verso il dubbio 
che corrode.  

 Ostia santa, confiderò in te quando 
tutto si rivolgerà centro di me e la 
vera disperazione s’insinuerà nella 
mia anima.  

 Ostia santa, confiderò in te quando 
l’osservanza delle virtù mi apparirà 
difficile e la mia natura si ribellerà.  

 Ostia santa, confiderò in te quando 
sopra di me risuonerà il tuo giudizio; 
in quel momento confiderò 
nell’oceano della tua misericordia.  

  

  

 
 


