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Adorazione Eucaristica 

Sacro Cuore di Gesù:  
avere in noi i sentimenti di Gesù 

 
Introduzione: “Lasciarci amare dal Signore con tenerezza è difficile ma è quanto dobbiamo chiedere a Dio”: è il 
messaggio centrale dell’omelia di Papa Francesco nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. 
Papa Francesco definisce questa giornata come “la festa dell’amore”, di un “cuore che ha amato tanto”. Un amore 
che “si manifesta più nelle opere che nelle parole” e che è soprattutto “più dare che ricevere”. “Questi due criteri – 
evidenzia il Papa – sono come i pilastri del vero amore, perché l’amore non è un amore astratto o generale: è 
l’amore verso ognuno di noi”.  
In questa adorazione Eucaristica impariamo a lasciarci amare da Gesù, a lasciare che Lui plasmi il nostro cuore a 
modello del Suo. Accogliamolo con il canto 
 

Canto di esposizione 
 

I Solista: 
 Mio Gesù, che hai detto “in verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà 

aperto!”, ecco che io busso, io cerco, io chiedo la grazia di amarti S. Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 
 Mio Gesù, che hai detto “in verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, Egli ve la 

concederà!”, ecco che al Padre Tuo, nel Tuo nome, io chiedo la grazia di servirti S. Cuore di Gesù, confido e 
spero in Te. 

 Mio Gesù, che hai detto “in verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole non passeranno 
mai!” ecco che appoggiato all’infallibilità delle Tue sante parole io chiedo la grazia di seguirti S. Cuore di 
Gesù, confido e spero in Te. (Padre Pio) 

 
Silenzio di adorazione 
 
Guida: In questa adorazione scopriremo attraverso la vita dei santi come loro sono riusciti ad incarnare i sentimenti 
di Gesù. Ogni cristiano è chiamato a conoscere Gesù per conoscere sé stesso e quale dono Dio ha posto nel suo 
cuore, affinché chiunque lo veda riconosca in lui l’opera di Dio ma soprattutto che Dio esiste e cammina accanto a 
noi. 
 
I Lett.:Fil 2,5-11: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non 
ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile 
agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di 
Dio Padre”.  
 

Fortezza e apostolato in San Paolo 
 
Guida: il primo Santo che ci aiuterà a scoprire il cuore di Cristo ed il capolavoro che Cristo compie quando entra in 
un’anima è San Paolo. In lui si realizza come virtù la Fortezza e come servizio l’Apostolato, San Paolo è un 
innamorato di Cristo, proprio perché è stato afferrato da Cristo sulla via di Damasco e lì Gesù lo ha fatto suo apostolo 
prediletto per l’annuncio ai pagani. 
 

I Lett.: Atti 9, 3-6; 10-12;15: “E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso 
lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”  
Rispose: “Chi sei, o Signore?”. E la voce: “Io sono Gesù, che tu perseguiti!  Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà 
detto ciò che devi fare”. 



Ora c’era a Damasco un discepolo di nome Anania e il Signore in una visione gli disse: “Anania!”. Rispose: “Eccomi, 
Signore!”. E il Signore a lui: “Su, va’ sulla strada chiamata Diritta, e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome 
Saulo, di Tarso; ecco sta pregando, e ha visto in visione un uomo, di nome Anania, venire e imporgli le mani perché 
ricuperi la vista”. 
“Va’, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli”. 
 
Cantiamo insieme: 

Ascolterò la tua parola nel profondo del mio cuore, io l’ascolterò;  
e nel buio della notte, la Parola come luce risplenderà 

  
II Lett.: 1 Cor 9, 16-23 “Non è infatti per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: guai a me se non 
predicassi il vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è 
un incarico che mi è stato affidato. Quale è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il vangelo 
senza usare del diritto conferitomi dal vangelo. 
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: mi sono fatto 
Giudeo con i Giudei, per guadagnare i Giudei; con coloro che sono sotto la legge sono diventato come uno che è sotto 
la legge, pur non essendo sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Con coloro che non 
hanno legge sono diventato come uno che è senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, anzi essendo nella 
legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i 
deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il vangelo, per diventarne 
partecipe con loro”. 
 

Cantiamo insieme: 
Annuncerò la tua Parola, camminando in questo mondo, io l’annuncerò.  
Le frontiere del tuo Regno, la Parola come un vento spalancherà. 

 

III Lett.: Fil. 1,3-6;21: “Ringrazio il mio Dio ogni volta ch'io mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi in ogni 
mia preghiera, a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del vangelo dal primo giorno fino al presente, e 
sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo 
Gesù.  
Per me vivere è Cristo, morire è un guadagno”. 
 

Cantiamo insieme: 
Custodirò la tua Parola, per la sete dei miei giorni, la custodirò.  
Nello scorrere del tempo, la Parola dell’eterno non passerà. 

 

Silenzio di adorazione 
Canto                
                 Umiltà e servizio agli ultimi  

                            in Madre Teresa di Calcutta 

 
Guida: “Sono come una piccola matita nelle Sue mani, nient’altro. È Lui che pensa. È Lui che scrive. La matita non ha 
nulla a che fare con tutto questo. La matita deve solo poter essere usata”. Così parlava di sé Madre Teresa di 
Calcutta. Conosciuta in tutto il mondo, premio Nobel per la Pace del 1979, si definiva solo un piccolo strumento nelle 
mani del Creatore. Un forte segno di umiltà e fiducia in Dio. 
 
I Lett.: Gal 2,10: “(Gli Apostoli) Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di 
fare”. 
 
II Lett.: “Non importa quanto si dà ma quanto amore si mette nel dare”. 
 
III Lett.: “Una volta un giornalista americano vedendo Madre Teresa che accudiva un lebbroso disse: "Non farei quel 
lavoro neppure per un milione di dollari!". E lei rispose: "Neppure io". 
“La grandezza della nostra vocazione sta nel fatto che siamo chiamate a servire Cristo stesso nelle dolorose 
sembianze del povero e del sofferente. Siamo chiamate tutti i giorni, come il prete durante la Messa, a toccare con 
mano il corpo di Cristo sotto forma dell'umanità sofferente, e dare Gesù a tutti coloro con i quali veniamo in 
contatto, diffondendo la fragranza del suo amore ovunque noi andiamo. 



Possa ognuno di noi vedere Gesù Cristo nella persona del povero. Più il lavoro o le persone sono ripugnanti, tanto 
più grandi devono essere la nostra fede, il nostro amore il nostro gioioso e devoto servizio al Signore nelle dolorose 
sembianze del povero”. 
 
 
Preghiamo insieme:  

Aiutami a diffondere dovunque il tuo profumo, o Gesù. 
Dovunque io vada. 
Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita. 
Diventa padrone del mio essere in modo così completo 
che tutta la mia vita sia un'irradiazione della tua. 
Perché ogni anima che avvicino possa sentire la tua presenza dentro di me. 
Perché guardandomi non veda me, ma Te in me. 
Resta in me. 
Così splenderò del tuo stesso splendore e potrò essere luce agli altri.  
(Madre Teresa di Calcutta) 

 
Silenzio di adorazione 
Canto  

Purezza e aiuto agli ammalati più poveri di Napoli 
in Giuseppe Moscati 

 
Guida: Per i napoletani Giuseppe Moscati è ancora oggi ricordato come il medico dei poveri: il suo studio, nel cuore 
della vecchia Napoli, era sempre pieno di pazienti. 
L’ultima delle sue preoccupazioni era l’onorario: ai poveri chiedeva di lasciare quanto potevano in un cestino 
all’ingresso dell’ambulatorio oppure di prendere quello di cui avevano bisogno. 
La gente che lo incontra lo ricorda più per la sua umanità che per la sua intelligenza, non per cosa faceva ma per il 
modo in cui lo faceva e l’attenzione che riservava verso coloro che soffrivano. 
 
I Lett.: At 3,1-8: “Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del pomeriggio. Qui di solito veniva 
portato un uomo, storpio fin dalla nascita; lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella, per 
chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare 
nel tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: 
«Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non 
possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina!». Lo 
prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a 
camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio”.  
 
II Lett: Lo slancio di amore generoso che aveva verso i malati lo spingeva a prodigarsi senza sosta per chi soffre, a 
non attendere che i malati andassero da lui, ma a cercarli nei quartieri più poveri ed abbandonati della città, a curarli 
gratuitamente, anzi, a soccorrerli con i propri guadagni. E tutti, ma in modo speciale coloro che vivono nella miseria, 
intuiscono ammirati la forza Divina che anima il loro benefattore. Così Moscati diventa l'apostolo di Gesù: senza mai 
predicare annuncia, con la sua carità e il modo in cui vive la sua professione di medico, il Divin Pastore, e conduce a 
Lui gli uomini oppressi e assetati di Verità e bontà.  
 
Ritornello cantato: Il Signore ti ristora. Dio non allontana. 
Il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti. 
 
https://www.bing.com/videos/search?q=&view=detail&mmscn=mysv&mid=26D83EA3C4018FA353C126D83EA3C
4018FA353C1&FORM=SVIM01  
 
III Lett.: “La sua giornata è così scandita: mattino presto all'alba la S. Messa (cui non avrebbe rinunciato per nulla al 
mondo) poi mattina e pomeriggio in ospedale, la sera (e molto spesso anche la notte) visite private agli ammalati, la 
notte dedicata allo studio e alla preghiera. Rit. 
 

II Lett.: “Ci sono ricette con la sua firma su cui ha scritto: “Cura: Eucarestia”. A un malato che è poi guarito, aveva 
infatti diagnosticato che la sua sofferenza fisica era dovuta solo all'allontanamento da Dio. Ma quando le suore 

https://www.bing.com/videos/search?q=&view=detail&mmscn=mysv&mid=26D83EA3C4018FA353C126D83EA3C4018FA353C1&FORM=SVIM01
https://www.bing.com/videos/search?q=&view=detail&mmscn=mysv&mid=26D83EA3C4018FA353C126D83EA3C4018FA353C1&FORM=SVIM01


dell'ospedale degli Incurabili di Napoli gli chiedevano perché continuasse a fare il medico anziché il sacerdote, 
rispondeva sicuro che “si può servire Dio anche lavorando”. Rit. 
 

III Lett.:"Amiamo il Signore senza misura, vale a dire senza misura nel dolore e senza misura nell'amore... Riponiamo 
tutto il nostro affetto, non solo nelle cose che Dio vuole, ma nella volontà dello stesso Dio che le determina”. Rit. 
Silenzio di adorazione 
 
Preghiamo alternandoci tra solista e assemblea: 
Sol.: Signore, aiutami a ricordare che il corpo umano non è una macchina, da curare soltanto fisicamente o da 
trattare soltanto chimicamente:     
Ass.: perché ogni infermità è legata a tutto il mistero dell’uomo e il corpo appartiene a una meravigliosa e complessa 
realtà di persona che pensa e che ama.     
Sol.: Io ogni giorno ho fra le mani il capolavoro della creazione: non farmi scordare che anche il corpo dell’uomo e 
della donna è stato creato "a tua immagine".     
Ass.: Signore, rendimi consapevole del grande compito che mi affidi: continuare a fare il miracolo che mantiene in 
vita la vita.     
Sol.: Donami il coraggio e la gioia di tentare tutto perché, da quando hai vinto la morte stessa, l’uomo ha il diritto di 
lottare contro tutti i suoi limiti fisici.     
Ass.: Signore, che sempre di fronte a qualsiasi infermo io metta tutto l’impegno, la delicatezza e la generosità nel 
curarlo che vorrei avessero con me, il giorno che mi trovassi sul letto del dolore. Amen. (Juan Arias) 
 
Silenzio di adorazione  
Canto 

Nascondimento orante  
e vicinanza in Charles de Foucauld 

 
Guida: Attraverso la sua vita contemplativa e nascosta a Nazaret, Charles de Foucauld, ha incontrato la verità 
dell'umanità di Gesù, invitandoci a contemplare il mistero dell'incarnazione; in questo luogo imparò molto sul 
Signore, che voleva seguire con umiltà e povertà. Ha scoperto che Gesù, che è venuto a unirsi a noi nella nostra 
umanità, ci invita alla fraternità universale, che ha vissuto più tardi nel Sahara, all'amore che Cristo ci ha dato come 
esempio. Come sacerdote, egli mise l'Eucaristia e il Vangelo al centro della sua esistenza, le due tavole della parola e 
del pane, fonte della vita e della missione cristiana. (Papa Benedetto XVI, omelia nel giorno della Beatificazione) 
 
I Lett.: Mc 1,35 “Al mattino presto (Gesù) si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là 
pregava”. 
            

I Lett.: Gv 4,9 “Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una 
donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani”. 
 
II Lett.: «Mentre frequentavo il liceo in Seminario a Crema, un compagno mi passò un libretto su Charles de 
Foucauld. Rimasi colpito: la sua esperienza mi suggeriva come vivere la fede. Il beato parla agli uomini e alle donne 
del terzo millennio «della vicinanza al prossimo.  
Amare Dio e il prossimo sono due aspetti inscindibili. Lui si è fatto vicino al popolo tuareg in Algeria, emarginato e 
povero, e suggerisce a noi oggi una vicinanza agli ultimi per vedere in loro la presenza di Gesù e in chiunque si 
affaccia alla nostra porta la presenza di Gesù. Charles de Foucauld «ci ha lasciato l’eredità del dialogo: è stato un 
uomo che ha dialogato con tutti, perché il dialogo smonta i pregiudizi reciproci e avvicina fino a trasformarsi in 
amicizia per vivere la fraternità. Lui l’ha vissuto fino alle estreme conseguenze: venne ucciso in una razzia.  
(Padre Mandonico) 
 
III Lett.: “Noi siamo tutti figli dell’Altissimo. Tutti. Il più povero, il più ripugnante, un neonato, un vecchio decrepito, 
l’essere umano meno intelligente, il più abietto, un idiota, un pazzo, un peccatore, il più grande peccatore, il più 
ignorante, l’ultimo degli uomini, quello che ripugna moralmente e fisicamente è un figlio di Dio, un figlio 
dell’Altissimo”. (Charles de Foucauld) 
 
Canto: Io credo nel noi del Gen Verde 
 
Silenzio di adorazione 



 
Preghiamo alternandoci tra solista e assemblea: 
 
I Sol.: “Padre mio, 
mi abbandono a Te. 
Fa’ di me ciò che ti piace! 
Qualunque cosa Tu faccia di me 
ti ringrazio. 
 

Ass.: Sono pronto a tutto, 
accetto tutto, 
perché la Tua volontà si compia in me 
e in tutte le Tue creature. 
 
I Sol.: Non desidero niente altro, mio Dio. 

Rimetto la mia anima nelle Tue mani, 
te la dono, mio Dio, 
con tutto l’amore del mio cuore, 
perché ti amo. 
 

Ass.: Ed è per me  
una esigenza d’amore il donarmi, 
il rimettermi nelle Tue mani 
senza misura, 
con una confidenza infinita, 
poiché Tu sei il Padre mio. Amen” 
(Charles de Foucauld) 

 
Guida: “Guardiamo i santi, ma non attardiamoci nella loro contemplazione. Contempliamo con essi colui la cui 
contemplazione ha riempito la loro vita. Approfittiamo del loro esempio, ma senza fermarci a lungo, né prendere per 
modello questo o quel santo, ma prendendo da ciascuno chi solo è vero modello, servendoci così dei loro esempi, 
non per imitare essi, ma per meglio imitare Gesù”. Che il Cuore Sacro di Gesù ci attiri sempre più verso in Lui per 
uscirne trasformati e capaci di amore e di amare. 
 
Canto di reposizione  
Canto finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


