
ECCO IL PANE 

DEGLI ANGELI 

 

PREGHIERE  

DI ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

 

Sono qui, davanti a Te, Signore. 
Ti guardo presente  

in questo pezzo di pane. 
Desidero che questo tempo sia per Te  

e in ascolto di Te:  
fammi la grazia del silenzio,  

metti a tacere con la tua presenza  
tutti quei pensieri che mi impediscono 

di contemplarti.  
Quale grande amore hai per me, 

Signore,  
e desideri una sola cosa:  

che io ti ami con la mia vita,  
anche se mi sento debole e fragile. 

Nell’Eucarestia mi doni il pane  
che mi nutre e mi dà forza  

nel mio cammino. 
Fa’, o Signore  

che questo momento di adorazione  
si prolunghi nella quotidianità  

della mia vita,  
per riconoscerti e contemplarti  

nei volti di coloro  
che ogni giorno mi doni di incontrare. 

Preghiamo insieme e diciamo:  
Ti adoriamo, Dio fatto uomo 
 
- Bimbo di Betlemme, che hai 
conosciuto la povertà, rendici solidali 
con i più poveri; 
- Tesoro prezioso nel grembo di Maria, 
assisti tutte le mamme in attesa e tutti i 
piccoli che devono nascere; 
- Figlio del Padre che hai preso carne e 
sangue di uomo, custodisci tutti coloro 
che soffrono a causa del loro corpo; 
- Pane di vita, deposto in una 
mangiatoia, fa’ che nessuno al mondo 
debba soffrire la fame; 
- Figlio di Dio affidato a Giuseppe, 
custodisci tutti i padri e tutti coloro che 
sono responsabili di altri; 
- Di fronte a questo tabernacolo in cui 
dimori come dimorasti a Nazareth, 
dimora anche nel nostro cuore e 
convertici; 
 - Tu che sei stato preannunciato dai 
profeti, rendici profeti in questo tempo 
delicato e confuso; 
- Protagonista del nostro Natale, fa’ che 
il Natale di quest’anno segni l’inizio di 
una nuova civiltà dell’amore. 
 

 

Invocazioni Preghiera di adorazione 



A quanti però l'hanno accolto, 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
 i quali non da sangue, 
né da volere di carne, 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi vedemmo la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli rende testimonianza 
e grida: «Ecco l'uomo di cui io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
mi è passato avanti, 
perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto 
e grazia su grazia. 
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità  
vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio nessuno l'ha mai visto: 
proprio il Figlio unigenito, 
che è nel seno del Padre, 
lui lo ha rivelato.  
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In principio era il Verbo, 
il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era in principio presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui, 
e senza di lui niente è stato fatto di tutto 
ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre, 
ma le tenebre non l'hanno accolta. 
Venne un uomo mandato da Dio 
e il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per rendere testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Egli non era la luce, 
ma doveva render testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo 
la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Egli era nel mondo, 
e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 
eppure il mondo non lo riconobbe. 
Venne fra la sua gente, 
ma i suoi non l'hanno accolto. 
 

PREGHIERA 

Signore Gesù. 

tu sei venuto tra noi 

pur essendo Verbo di Dio 

per portarci la vita vera 

e insegnarci a vivere d’amore. 

 

Tu che sei nato dal grembo di Maria, 

continuamente rinasci in noi, 

essendoti fatto pane e nutrimento 

per il nostro cuore e la nostra mente. 

 

Tu che ha mostrato al mondo 

l’amore del Padre che non ha esitato 

a mandarti tra noi 

e a dare la vita per noi, 

continuamente ci doni il tuo Spirito 

che suscita in noi amore sempre nuovo. 

 

Ti adoriamo pane di vita, 

ti adoriamo Figlio del Padre, 

ti adoriamo, Maestro di vita, 

ti adoriamo sorgente di carità, 

ti adoriamo volto di Dio e dell’uomo. 


