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Per la comunità parrocchiale come per ogni singolo cristiano, sostare davanti al Santissimo è 
nutrirsi della Grazia che scaturisce dal suo cuore. “Il culto reso all’Eucarestia fuori dalla Messa è 
di un valore inestimabile nella vita della Chiesa. … Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la 
propria testimonianza personale, il culto eucaristico, particolarmente l’esposizioni del Santissimo 
Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo presente sotto le specie eucaristiche. E’ 
bello intrattenersi con Lui e, chinati sul suo petto come il discepolo prediletto (Gv 13,25) , essere 
toccati dal suo amore infinito del suo cuore. Il cristiano deve distinguersi, nel nostro tempo, 
soprattutto per l’<<arte della preghiera>>, come non sentire un rinnovato bisogno di trattenersi a 
lungo, in spirituale conversazione, in adorazione silenziosa, in atteggiamento di amore, davanti a 
Cristo presente nel Santissimo Sacramento? Quante volte, miei cari fratelli e sorelle, ho fatto 
questa esperienza, e ne ho tratto forza, consolazione, sostegno! Di questa pratica … numerosi Santi 
ci danno l’esempio. S. Alfonso Maria de’Liguori scriveva: <<Fra tutte le devozioni, questa di 
adorare Gesù sacramento è la prima dopo i sacramenti, la più cara a Dio e la più utile a noi>>.. 
… Il sostare davanti ad essa (all’Eucarestia) fuori della Messa consente di attingere alla sorgente 
della grazia.” (Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucarestia, n. 25). Davanti All’Eucarestia, si loda e si 
ringrazia Gesù per i tanti suoi benefici; gli si chiede aiuto per le necessità personali e della Chiesa. 
 

SCHEMA PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 Canto d’inizio, esposizione del SS. Sacramento, acclamazione di lode, preghiera invito 
 

      all’adorazione, silenzio; 
 

 Lettura della Parola di Dio (breve riflessione), silenzio, intenzioni di preghiera; 
 

 Canto di lode, invocazione, silenzio; 
 
 

 Benedizione Eucaristica, Reposizione; 
 

 
 Lode finale. 

 
 

 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ordinariamente,Tutti i lunedì e il primo venerdì di ogni mese,dopo la Santa Messa vespertina. 
 

IL PARROCO 
 

_____ 
ALCUNI SUSSISDI UTILI: GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucarestia, Ed.ce Vaticana, 2003. 
                                                 T. COLA, Adorazione Eucaristica, Ellenici, 2002.>F. COSTA, I primi venerdì del mese, 
                                                 Ed. Messaggero, Padova 2002.> D. MISCHLER, L’Adorazione Eucaristica,  
                                                 Ed. San. Paolo 2003.> G. VIGNELLI, Il Sacro Cuore, Ed. f.c., Luci sull’Est, 2004- con 
                                                 Sufficiente blbliografia. 
                            

Canti: Ti adoriamo Ostia Divina;  Adoro te   devote; Mistero della Cena 
Pange lingua/Genti tutte. 

Canti :O Salutaris Hostia; Sei tu, Signore, il pane;   Tu, fonte       
viva; Quanta sete nel mio cuore  

Inno: Tantum ergo Sacramentum 

Canto: Lodate Dio; Credo in te, Signore; Tu, Cristo, il pane; Cor Jesum; Ubi caritas; 
Adoremus in eternum; Hai dato un cibo; Pane vivo spezzato per noi; O Signore, 
raccogli i tuoi figli; Lauda Jerusalem; O sacro convito; Inni e canti; Ave verum; Il 
Signore è il mio pastore; O pane del ciel; Dio sia benedetto; Vi adoro; Dolce cuor; 
Resta con noi; Tu sole vivo; Festa della luce; 

Sono disponibili c/o il 
CENTRO CULTURALE 
2000 in Via della libertà 
87012 Castrovillari(Cs) 


