
QUESTO E’ IL MIO  

CORPO 

Lodi al Dio Altissimo 
(s. Francesco) 

 
Tu sei santo, Signore, solo Dio, che 
operi cose meravigliose.  
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei 
altissimo, Tu sei re onnipotente, 
Tu, Padre santo, re del cielo e della 
terra.  
Tu sei trino ed uno, Signore Dio 
degli dèi, Tu sei il bene, ogni bene, 
il sommo bene, il Signore Dio vivo 
e vero.  
Tu sei amore e carità, Tu sei 
sapienza, Tu sei umiltà, Tu sei 
pazienza, Tu sei bellezza, Tu sei 
mansuetudine, Tu sei sicurezza, Tu 
sei quiete.  
Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la 
nostra speranza, Tu sei giustizia, 
Tu sei temperanza, Tu sei tutta la 
nostra ricchezza a sufficienza.  
Tu sei bellezza, Tu sei 
mansuetudine.  
Tu sei protettore, Tu sei custode e 
nostro difensore Tu sei fortezza, 
Tu sei refrigerio.  
Tu sei la nostra speranza, Tu sei la 
nostra fede, Tu sei la nostra carità.  
Tu sei tutta la nostra dolcezza, Tu 
sei la nostra vita eterna, grande e 
ammirabile Signore, Dio 
onnipotente, misericordioso 
Salvatore.  

 

 
Resta con noi Signore 

 

Resta con noi, Signore, la sera, 
quando le ombre si mettono in via 
e scendera  sulle case la tenebra e 
sara  solo terrore e silenzio. 
Ognuno e  solo davanti alla notte, 
solo di fronte alla sua solitudine, 
solo col suo passato e futuro: il 
cuore spoglio del tempo vissuto. 
Resta con noi, Signore, la sera, en-
tra e cena con questi perduti, fa co-
munione con noi, Signore, senza di 
te ogni cuore e  un deserto. 
Ora crediamo, tu sei il Vivente, sei 
il compagno del nostro cammino, 
ti conosciamo nel frangere il pane, 
tu dai il senso ad ogni esistenza. 
 
 

PREGHIERE  

DI ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

 



 

Dal vangelo di Luca 
(Lc 22,14-20) 

 

Quando venne l'ora, prese posto 
a tavola e gli apostoli con lui, e 
disse loro: «Ho tanto desiderato 
mangiare questa Pasqua con 
voi, prima della mia 
passione, perché io vi dico: non 
la mangerò più, finché essa non 
si compia nel regno di Dio». E, 
ricevuto un calice, rese grazie e 
disse: «Prendetelo e fatelo 
passare tra voi, perché io vi 
dico: da questo momento non 
berrò più del frutto della vite, 
finché non verrà il regno di 
Dio». Poi prese il pane, rese 
grazie, lo spezzò e lo diede loro 
dicendo: «Questo è il mio corpo, 
che è dato per voi; fate questo 
in memoria di me». E, dopo 

aver cenato, fece lo stesso 
con il calice dicendo: 
«Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue, 
che è versato per voi».   

 
Dov’è carità e amore 

qui c’è Dio 
 

(meditazione sul testo del 
canto) 

 
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce. 

Nell'amore di Colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci Fratelli 
e la Gioia diffondiamo sulla terra. 

Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni la Sua Pace: 
ogni popol dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'Amore. 

Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine. 

Sommo bene Iddio Signore ci ha donato 
tra gli uomini inviando il suo amore, 
in cui ha compimento il patto antico, 
e nel quale noi vediamo la nuova legge. 

 
Dalla liturgia 

della Messa in coena Domini 
 

COLLETTA 
O Dio, che ci hai riuniti per 
celebrare la santa Cena nella quale 
il tuo unico Figlio, prima di 
consegnarsi alla morte, affidò alla 
Chiesa il nuovo ed eterno 
sacrificio, convito nuziale del suo 
amore, fa' che dalla partecipazione 
a così grande mistero attingiamo 
pienezza di carità e di vita.    
  
PREFAZIO DELL’EUCARISTIA 
È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni 
luogo 
a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente e misericordioso, 
per Cristo nostro Signore. 
 
Sacerdote vero ed eterno, 
egli istituì il rito del sacrificio 
perenne; 
a te per primo si offrì vittima di 
salvezza, 
e comandò a noi di perpetuare 
l’offerta in sua memoria. 
Il suo corpo per noi immolato è 
nostro cibo e ci dà forza, 
il suo sangue per noi versato 
è la bevanda che ci redime da ogni 
colpa. 
 
Per questo mistero del tuo amore, 
uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo con gioia l’inno della tua 
lode. 

 


