Comunione Spirituale
Gesù mio, io credo

che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento.

Ti amo sopra ogni cosa

e ti desidero nell’anima mia.

Poiché ora non posso riceverti

sacramentalmente, vieni almeno
spiritualmente nel mio cuore.

Come già venuto, io ti abbraccio
e tutto mi unisco a te; non permettere
che mi abbia mai a separare da te.
Eterno Padre, io ti offro

il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo
in sconto dei miei peccati,
in suffragio delle anime del purgatorio
e per i bisogni della Santa Chiesa.
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INTRODUZIONE
a cura di

GIANCARLO PARIS

A cinque anni dalla sua elezione papa Francesco ha
deciso di pubblicare la sua terza Esortazione apostolica dal titolo Gaudete et exsultate. Come il santo di
Assisi di cui porta il nome, ha sposato la missione di
riparare la Chiesa con una riforma spirituale fatta di
parole (e scritti), gesti e sentimenti (passioni, urgenze). All’inizio papa Francesco espone il suo scopo:
«far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i
suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità» (GE 2).
Una santità della porta accanto (GE 6-9), cercata nelle
persone a noi vicine e vissuta nella vita ordinaria.
Santità come vita costellata e costruita su piccole
attenzioni. Al n. 145 papa Francesco ne elenca alcune
vissute dallo stesso Gesù.
Una santità prima che personale comunitaria (GE
140-146) e il rosario è una preghiera sia personale
ma meglio ancora comunitaria. Composto dalle principali preghiere della fede cristiana, il Padre nostro
che ci ha insegnato lo stesso Gesù, la preghiera
dell’Ave Maria che ci accompagna lungo il percorso
meditativo dei misteri della vita di Cristo e il Gloria
trinitario. Il tutto in un contesto di ricchezza dato dalla
Parola che approfondisce ogni mistero: «La lettura
orante della parola di Dio, più dolce del miele» (cf.
Sal 119,103) e «spada a doppio taglio» (Eb 4,12), ci
permette di rimanere in ascolto del Maestro affinché
sia lampada per i nostri passi, luce sul nostro cammino» (cf. Sal 119,105). Questa devozione alla parola di
Dio appartiene al cuore e all’identità stessa della vita
cristiana. La Parola ha in sé la forza per trasformare
la vita» (GE 156).
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Invocazione

a

Maria

Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

Invocazione

a

San Michele Arc.

«San Michele Arcangelo,
difendici nella lotta:
sii il nostro aiuto
contro la malvagità
e le insidie del demonio.
Supplichevoli preghiamo
che Dio lo domini e Tu,
Principe della Milizia Celeste,
con il potere che ti viene da Dio,
incatena nell’inferno satana
e gli spiriti maligni,
che si aggirano per il mondo
per far perdere le anime. Amen»
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Papa Francesco

Il

cita il Rosario come una via di santità.

passo della Gaudete et exsultate che più ci
aiuta a capire il Rosario e la sua funzione è: «In fondo,
la santità è vivere in unione con Lui i misteri della sua
vita. Consiste nell’unirsi alla morte e risurrezione del Signore in modo unico e personale, nel morire e risorgere
continuamente con Lui. Ma può anche implicare di riprodurre nella propria esistenza diversi aspetti della vita
terrena di Gesù: la vita nascosta, la vita comunitaria, la
vicinanza agli ultimi, la povertà e altre manifestazioni
del suo donarsi per amore. La contemplazione di questi misteri, come proponeva sant’Ignazio di Loyola, ci
orienta a renderli carne nelle nostre scelte e nei nostri
atteggiamenti» (G E 20).
Adorazione Eucaristica - 2 Venerdì - Ottobre 2018
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1. IL BATTESIMO DI GESÙ
NEL GIORDANO

O non sapete che quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?
Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti
insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita
nuova. Se infatti síamo stati intimamente uniti a lui
a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a
somiglianza della sua risurrezione.
(Rm 6,3-5)
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(GE 15)
Lascia che la grazia del tuo battesimo
fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto
sia aperto a Dio e a tal fine scegli lui, scegli Dio
sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la
forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la
santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella
tua vita.

Sia Lodato, Adorato e Ringraziato
in ogni momento il Cuore eucaristico di Gesù,
in tutti i tabernacoli del mondo,
sino alla fine dei secoli! Amen.!

segue INTRODUZIONE
Una santità che si alimenta e cresce nella preghiera
«costante» (GE 147-157) e anche questa è una delle
caratteristiche del rosario con il suo procedere litanico, cantilenante come una preghiera del cuore.
Papa Francesco ci ricorda che il santo è una persona dallo spirito orante e che nella preghiera si
apre alla trascendenza e «allarga i propri confini
nella contemplazione del Signore» (GE 147).
Il santo rosario ci aiuta a stare sempre «alla presenza del Signore» (GE 148). Come ogni devozione
questa preghiera ci aiuta a conoscere l’amicizia con
Gesù, con Dio (GE149).
«Per ogni discepolo è indispensabile stare con il
Maestro, ascoltarlo, imparare da lui, imparare sempre» (GE 150).
Una preghiera che è dilatazione di un’invocazione
che si fa intercessione. Ripetiamo «prega per noi
peccatori» e contemporaneamente ripercorriamo
la storia della salvezza che è anche la storia delle
«infinite misericordie» che Dio ha usato verso
l’umanità. Lo scopo di questa preghiera costante
è che Gesù alimenti in noi «il calore dell’amore e
della tenerezza» (GE 151).
Adorazione Eucaristica - 2 Venerdì - Ottobre 2018
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2. LA MANIFESTAZIONE DI GESÙ
ALLE NOZZE DI CANA

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana
di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno
vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me?
Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai
servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione
rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a
centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua
le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di
nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige
il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe
assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva
il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse,
ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua
8
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chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il
vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto,
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il
vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi
discepoli credettero in lui.
(Gv 2,1-1 1 )

(GE 144-145) Ricordiamo come Gesù invitava i suoi
discepoli a fare attenzione ai particolari.
Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino
in una festa. Il piccolo particolare che mancava una
pecora.
Il piccolo particolare della vedova che offrì le sue
due monetine.
Il piccolo particolare di avere olio di riserva per le
lampade se lo sposo ritarda.
II piccolo particolare di chiedere ai discepoli di vedere
quanti pani avevano.
Il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto
e del pesce sulla griglia mentre aspettava i discepoli
all’alba. La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore1, dove i membri si prendono cura gli
uni degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed
evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto
che la va santificando secondo il progetto del Padre.

Sia Lodato, Adorato e Ringraziato
in ogni momento il Cuore eucaristico di Gesù,
in tutti i tabernacoli del mondo,
sino alla fine dei secoli! Amen.!
1

Ricordo in modo speciale le tre parole-chiave “permesso, grazie, scusa”, perché le parole adatte, dette
al momento giusto, proteggono e alimentano l’amore
giorno dopo giorno,” (Esortazione apostolica postsinodale Amoris laetizia, 19 marzo 2016, n. 133, in
Acta Apostolica Sedis» (= AAS) 108 (2016), 363).
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3. L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO
E L’INVITO ALLA CONVERSIONE

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e
Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti
in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro:
»Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di
uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.
(Mc 1,14-18)
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(GE 25)
Poiché non si può capire Cristo senza
il regno che egli è venuto a portare, la tua stessa
missione è inseparabile dalla costruzione del regno:
«Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua
giustizia» (Mt 6,33a). La tua identificazione con Cristo e i suoi desideri implica l’impegno a costruire,
con lui, questo regno di amore, di giustizia e di pace
per tutti. Cristo stesso vuole viverlo con te, in tutti
gli sforzi e le rinunce necessari, e anche nelle gioie
e nella fecondità che ti potrà offrire. Pertanto non ti
santificherai senza consegnarti corpo e anima per
dare il meglio di te in tale impegno.

Sia Lodato, Adorato e Ringraziato
in ogni momento il Cuore eucaristico di Gesù,
in tutti i tabernacoli del mondo,
sino alla fine dei secoli! Amen.!

segue INTRODUZIONE
Ci apre «alla comprensione delle altrui miserie»,
fino a portarci all’ intercessione: « L’ intercessione
esprime l’impegno fraterno con gli altri quando in
essa siamo capaci di includere la vita degli altri,
le loro angosce più sconvolgenti e i loro sogni più
belli. Di chi si dedica generosamente a intercedere
si può dire con le parole bibliche: “Questi è l’amico
dei suoi fratelli, che prega molto per il popolo”
(2Mac 15,14)» (GE 154).
Papa Francesco cita una sola volta la preghiera del
rosario, come pia pratica per affrontare le fatiche
e le angosce della vita: «Quindi sperimenta un
momento di angoscia, ma ricorda l’amore della
Vergine Maria, prende il rosario e prega con fede.
Questa è un’altra via di santità» (GE 16). Ma il
passo che più ci aiuta a capire il rosario e la sua
funzione è questo: «In fondo, la santità è vivere in
unione con Lui i misteri della sua vita.
Adorazione Eucaristica - 2 Venerdì - Ottobre 2018
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4. LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ
SUL TABOR

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in
disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le
sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche.
E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con
Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non
sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati.
Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla
nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi
attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo,
con loro.
(Mc 9,2-8)
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(GE 105)
Per la stessa ragione, il modo migliore per discernere se il nostro cammino di preghiera
è autentico sarà osservare in che misura la nostra
vita si va trasformando alla luce della misericordia.
Perché «la misericordia non è solo l’agire del Padre,
ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri
figli». Essa è «l’architrave che sorregge la vita della
Chiesa». Desidero sottolineare ancora una volta che,
benché la misericordia non escluda la giustizia e la
verità, «anzitutto dobbiamo dire che la misericordia
è la pienezza della giustizia e la manifestazione più
luminosa della verità di Dio»2 Essa «è la chiave del
cielo»3.

Sia Lodato, Adorato e Ringraziato

in ogni momento il Cuore eucaristico di Gesù,
in tutti i tabernacoli del mondo,
sino alla fine dei secoli! Amen.!
2

3

Esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia
(19 marzo 2016), 311: AAS 108 (2016), 439.
Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 197: AAS 105 (2013), 1103.

segue INTRODUZIONE
Consiste nell’unirsi alla morte e risurrezione del
Signore in modo unico e personale, nel morire e
risorgere continuamente con Lui. Ma può anche
implicare di riprodurre nella propria esistenza
diversi aspetti della vita terrena di Gesù: la vita
nascosta, la vita comunitaria, la vicinanza agli
ultimi, la povertà e altre manifestazioni del suo
donarsi per amore. La contemplazione di questi
misteri, come proponeva sant’Ignazio di Loyola,
ci orienta a renderli carne nelle nostre scelte e
nei nostri atteggiamenti.

5. L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA

I o, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che
a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella
notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo
aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio
corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il
calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza
nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete,
in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate di
questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate
la morte del Signore finché egli venga.
(1Cor 11,23-26)
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(GE 14)
La comunità è chiamata a creare quello
«spazio teologale in cui si può sperimentare la mistica presenza del Signore risorto»4.

Condividere la Parola e celebrare in(GE 157)
sieme l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci trasforma
via via in comunità santa e missionaria. L’incontro
con Gesù nelle Scritture ci conduce all’Eucaristia,
dove la stessa Parola raggiunge la sua massima efficacia, perché è presenza reale di Colui che è Parola
vivente. Lì l’unico Assoluto riceve la più grande adorazione che si possa dargli in questo mondo, perché
è Cristo stesso che si offre. E quando lo riceviamo
nella comunione, rinnoviamo la nostra alleanza con
lui e gli permettiamo di realizzare sempre più la sua
azione trasformante.
Sia Lodato, Adorato e Ringraziato
in ogni momento il Cuore eucaristico di Gesù,
in tutti i tabernacoli del mondo,
sino alla fine dei secoli! Amen.!
4

San Giovanni Paolo 11, Esortazione apostolica postsinodale. Vita consecrata (25 marzo 1996), 42: AAS
88 (1996), 416.

segue INTRODUZIONE
Perché “tutto nella vita di Gesù è segno del
suo mistero” (GE 20), “tutta la vita di Cristo è
rivelazione del Padre”’, “tutta la vita di Cristo è
mistero di redenzione”, “tutta la vita di Cristo
è mistero di ricapitolazione”», e “tutto ciò che
Cristo ha vissuto fa sì che noi possiamo viverlo
in Lui e che Egli lo viva in noi”».
Ecco perché abbiamo pensato a questo strumento come via alla santità attraverso la preghiera del rosario. La preghiera della santità
della porta accanto.
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Adoriamo

il

Sacramento

Preghiera

prima della benedizione

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore all'eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.

S. Hai dato loro il pane disceso dal cielo,
A. che porta in sé ogni dolcezza.

S. Preghiamo:
Signore Gesù Cristo,
che nel mirabile Sacramento dell'Eucaristia
ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua,
fa' che adoriamo con viva fede
il santo mistero dei tuo Corpo e del tuo Sangue,
per sentire sempre in noi
i benefici della Redenzione,
tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli.
A. Amen.

Dio Sia Benedetto

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 Sangue.

Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.

Benedetta la gran Madre di Dio,Maria Santissima.
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione.

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.

Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.

Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.

