
ECCO IL PANE 

DEGLI ANGELI 

 

PREGHIERE  

DI ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

 

Preghiamo ora insieme dicendo:  
Ascoltaci, Signore.  
 
- Per la tua Chiesa: sia per tutti gli uomini 
segno di unità, strumento e testimone di 
fraternità e di pace. Preghiamo.  
- Per il Papa, i Vescovi, i presbiteri, i diaconi: 
le loro parole e i loro gesti siano segni e 
fermenti di comunione. Preghiamo.  
- Per i religiosi e le religiose: siano nella tua 
Chiesa la prova vivente che tu doni la forza 
di vivere in comunione e che la comunione 
è vita feconda e serena. Preghiamo.  
- Per tutti i battezzati: scoprano di essere 
mandati a vivere la fede, a testimoniare e 
annunciare il tuo amore. Preghiamo.  
- Per gli sposi: vivano il loro amore 
nell’impegno di renderlo sempre più simile 
al tuo e siano nel mondo e nella Chiesa, 
segno del tuo amore fedele e 
misericordioso. Preghiamo.  
- Per gli anziani perché possano comunicare 
le ricchezze della loro esperienza di fede ed 
essere accuditi con amore e con rispetto. 
Preghiamo.  
- Per i giovani perché siano capaci di vivere 
in pienezza e con entusiasmo nel tuo 
amore. Preghiamo.  
- Per gli ammalati perché siano capaci di 
accettare il loro dolore e trovino conforto 
nella fede e intima guarigione. Preghiamo.  
- Per coloro che fanno fatica a perdonare e 
per ogni uomo, perché tutti conoscano la 
forza del tuo amore e la grazia della tua 
salvezza. Preghiamo.  

Preghiamo insieme e diciamo:  
Noi ti adoriamo.  
 
- Santissima Eucaristia  
- Dono ineffabile del Padre  
- Prodigio di carità dello Spirito Santo  
- Frutto benedetto della Vergine Maria  
- Sacramento del Corpo e del Sangue di 
Cristo  
- Sacramento che perpetua il sacrificio 
della Croce  
- Sacramento della nuova ed eterna 
alleanza  
- Memoriale della morte e resurrezione 
del Signore  
- Pegno della nostra salvezza e della 
nostra resurrezione  
- Vero agnello pasquale  
- Dimora di Dio con gli uomini  
- Pane vivo disceso dal cielo  
- Viatico della Chiesa pellegrina  
- Sostegno della speranza 5  
- Vincolo della carità  
- Sorgente di unità, di pace e di gioia 
vera  
 
Preghiamo una decina del rosario per i 
medici, gli operatori sanitari e i 
governanti.  

 

Invocazioni Preghiera di intercessione 



Dal libro di Ester 
(Est 4,17k-u)  

 
In quei giorni, la regina Ester cercò 
rifugio presso il Signore, presa da 
un’angoscia mortale. Si prostrò a 
terra con le sue ancelle da mattina a 
sera e disse: «Tu sei benedetto, Dio di 
Abramo, Dio di Isacco, Dio di 
Giacobbe. Vieni in aiuto a me che 
sono sola e non ho altro soccorso 
all’infuori di te, o Signore, perché un 
grande pericolo mi sovrasta. Io ho 
sentito dai libri dei miei antenati, 
Signore, che tu liberi fino all’ultimo 
tutti coloro che compiono la tua 
volontà. Ora, Signore, mio Dio, aiuta 
me che sono sola e non ho nessuno 
all’infuori di te. Vieni in soccorso a 
me, che sono orfana, e poni sulle mie 
labbra una parola opportuna davanti 
al leone, e rendimi gradita a lui. Volgi 
il suo cuore all’odio contro chi ci 
combatte, a rovina sua e di quanti 
sono d’accordo con lui. Quanto a noi, 
liberaci dalla mano dei nostri nemici, 
volgi il nostro lutto in gioia e le nostre 
sofferenze in salvezza».  

 

Preghiera iniziale 
 

Come i due discepoli del Vangelo,  
ti imploriamo, Signore Gesù:  
rimani con noi!  
Tu, divino Viandante,  
esperto delle nostre strade  
e conoscitore del nostro cuore,  
non lasciarci prigionieri  
delle ombre della sera.  
Sostienici nella stanchezza,  
perdona i nostri peccati,  
orienta i nostri passi  
sulla via del bene.  
Benedici i bambini, i giovani,  
gli anziani, le famiglie,  
in particolare gli ammalati.  
Benedici i sacerdoti  
e le persone consacrate.  
Benedici tutta l'umanità.  
Nell' Eucarestia ti sei fatto  
"farmaco d'immortalità"  
dacci il gusto di una vita piena,  
che ci faccia camminare  
su questa terra  
come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 
guardando sempre  
al traguardo della vita  
che non ha fine.  
Rimani con noi, Signore!  

Lettura biblica 

 

Preghiera di supplica 

Dio onnipotente ed eterno,  
dal quale tutto l’universo riceve l’energia, 

l’esistenza e la vita,  
noi veniamo a te  

per invocare la tua misericordia,  
poiché oggi sperimentiamo ancora  
la fragilità della condizione umana 

nell’esperienza di una nuova epidemia virale. Noi 
crediamo che sei tu  

a guidare il corso della storia dell’uomo e 
che il tuo amore può cambiare  

in meglio il nostro destino,  
qualunque sia la nostra umana condizione. 

Per questo, affidiamo a te  
gli ammalati e le loro famiglie:  

per il mistero pasquale del tuo Figlio   
dona salvezza e sollievo  

al loro corpo e al loro spirito.  
Aiuta ciascun membro della società  

a svolgere il proprio compito,  
rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. So-

stieni i medici e gli operatori sanitari, gli 
educatori e gli operatori sociali  

nel compimento del loro servizio.  
Tu che sei conforto nella fatica  

e sostegno nella debolezza,  
per l’intercessione della beata Vergine Maria  

e di tutti i santi medici e guaritori,  
allontana da noi ogni male.  

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo 
affinché possiamo ritornare sereni  
alle nostre consuete occupazioni  

e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 
In te noi confidiamo e a te innalziamo la 

nostra supplica, per Cristo nostro Signore. 
Amen.»  


