
 
 

NOTTE DI LUCE 
Adorazione Eucaristica 

Monastero S. Teresa - 26 Novembre 2016



Canto d’Ingresso:  
 

CANTERÒ SENZA FINE 
 

Rit. Canterò senza fine, Signore, le tue misericordie. 
 Con la mia bocca annuncerò la tua fedeltà nei secoli. 
 

O mio Dio e mia Sapienza infinita, 
senza misura, senza limiti, 
al di sopra di ogni intelligenza angelica e umana! 
O Amore che mi ami più di quanto io possa amarmi, 
più di quanto possa comprendere! Rit. 
 
Sia benedetto il mio Dio! 
Riconosco, Signore, la tua sovrana potenza. 
Sei potente: sì, lo sei veramente! 
E che vi è d’impossibile a chi tutto può? 
Perché meravigliarsi di ciò che fa l’Onnipotente? Rit. 
 
Speranza mia, Padre mio, mio Creatore, 
mio vero Signore e Fratello 
che ti delizi con i figli degli uomini. 
O immensa misericordia! 
O favore infinitamente superiore ai nostri meriti! 
Tutte le creature ti lodino 
e con lodi senza fine, 
come senza fine sei tu! Rit. 
 

ESPOSIZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA 
E ADORAZIONE 

 
Il Sacerdote espone il Santissimo Sacramento. 
 
Canto di esposizione: 

DAVANTI AL RE 
 

Davanti al Re ci inchiniamo insieme, per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di lui eleviamo insieme canti di gloria al nostro Re dei re. 
 
Lettura biblica Sal 139, 13-18 
 
Dal libro dei Salmi 
Nascita  
 
Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo 
grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda; meravigliose sono le tue opere, le 
riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo 
formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto 
i tuoi occhi; erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non 
ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o 
Dio! Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te. 
  
Meditazione 
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Il miracolo della creazione e dell’esistenza è contemplato con lo stupore della poesia e della 
fede. L’uomo è il capolavoro dell’arte di Dio. Conseguenza di tutto ciò è la signoria paterna di 
Dio sull’intera esistenza umana. 
Come un abile artigiano, Egli tesse il prezioso ricamo della creatura nel grembo materno e ne 
fissa il destino: “Sei tu che mi hai tessuto nel seno di mia madre”. Il grembo oscuro e fecondo 
della partoriente, come quello della grande madre Terra, è trapassato dal Suo sguardo 
creatore e diventa cantiere del nostro destino fisico e spirituale. La funzione della donna è in 
parallelo a quella della terra: come il seme caduto nel terreno diventa fecondo, così il seme 
maschile nel grembo materno si trasforma in creatura vivente.  
Siamo creature di Dio: “Sei tu che hai formato i miei reni...”. Egli ci fatto come “una 
meraviglia stupenda”; con capacità di conoscere, di dominare le cose, di costruire, di 
inventare, di ordinare, di amare, di cantare, di comunicare il suo pensiero mediante la 
parola, di creare mediante l'arte, di procreare. Il disegno di Dio sull'uomo sorpassa la nostra 
capacità di intendere: “Quanto profondi per me i tuoi pensieri...”.  
La grandezza della conoscenza divina abbraccia non solo il passato e il presente dell’umanità, 
ma anche l’arco ancora nascosto del futuro. Dio di quell’embrione ancora «informe» vede già 
tutto il suo libro della vita, conosce da sempre tutto ciò che liberamente farà nei suoi giorni, 
lo colmerà di opere durante la sua esistenza terrena, conosce anche quanti saranno i suoi 
giorni “erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati". 
È inutile, fuggire da Dio, Egli ci insegue con il suo amore.  
 
Silenzio per l’adorazione e la preghiera personale. 
 
Invocazioni 
 
Guida:  
«La Chiesa ha ricevuto l’Eucaristia da Cristo suo Signore non come un dono, pur prezioso fra 
tanti altri, ma come il dono per eccellenza, perché dono di se stesso, della sua persona nella 
sua santa umanità, nonché della sua opera di salvezza» (Giovanni Paolo II, Ecclesia de 
Eucharistia, 11). 
 
Il lettore: 
Ad ogni invocazione rispondiamo insieme:  
R/.  Noi ti adoriamo, Signore Gesù.  
 
Cristo, pane che dà la vita al mondo.  R/ 
Cristo, pane della condivisione e dell'amore.  R/ 
Cristo, pane che sostiene il nostro cammino.  R/ 
Cristo, pane che vince il dolore e la morte.  R/ 
 
Canto: 

ADORO TE 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore, roveto che mai 
si consumerà, presenza che riempie l'anima. 
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, alla presenza Tua mi prostrerò. 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia. Io lodo, ringrazio e 
prego perché il mondo ritorni a vivere in Te. (A vivere in Te!) 
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinita. I miei calzari leverò su questo santo 
suolo, alla presenza Tua mi prostrerò. 
Mio Signor, mio Signor!  
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinita. I miei calzari leverò su questo santo 
suolo, alla presenza Tua mi prostrerò, mio Signor. 
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Lettura biblica Sal 78, 3-8 
 
Dal libro dei Salmi  
Trasmissione della fede  
 
Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato non lo terremo 
nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del 
Signore e le meraviglie che egli ha compiuto. Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, 
ha posto una legge in Israele, che ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai loro 
figli, perché la conosca la generazione futura, i figli che nasceranno. Essi poi si alzeranno 
a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le 
opere di Dio, ma custodiscano i suoi comandi. Non siano come i loro padri, generazione 
ribelle e ostinata, generazione dal cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio. 
 
Meditazione 
La fede è chiamata a un lungo cammino per poter adorare il Signore fin da oggi per poterlo 
godere pienamente nella Gerusalemme celeste. L’amore divino possiede i tratti del padre che 
porta il figlio lungo il cammino della storia, mostrandogli tutte le grazie che Lui ha fatto per 
la sua famiglia, di generazione in generazione.  
In questo modo tutti noi impariamo che la nostra confessione di fede non si basa su “teorie”, 
ma si lega al racconto concreto della vita, al ricordo grato dei benefici di Dio e al compiersi 
progressivo delle sue promesse, nonostante i “suoi” tempi non siano i “nostri”. Contro la 
pretesa di avere “tutto e subito”, la fede ci chiede di “sopportare” l’attesa di vederlo faccia 
a faccia, restando saldi nel suo amore e rispettando il mistero proprio di un Volto che intende 
rivelarsi in modo personale e a tempo opportuno. La presenza di Dio nella nostra vita resta 
quel punto fermo capace di darne un centro, una direzione ed una meta precisa. È 
impossibile credere da soli. La fede non è solo un’opzione individuale che avviene 
nell’interiorità del credente, non è rapporto isolato tra l’"io" del fedele e il "Tu" divino, tra il 
soggetto autonomo e Dio. Essa si apre, per sua natura, al "noi", avviene sempre all’interno 
della comunione della Chiesa, unica porta che ci permette di entrare umilmente nel mistero 
grande di Cristo, confessato “vivente” da una catena ininterrotta di testimonianze di persone 
che giudichiamo affidabili e che ci permettono di avvicinarci al suo vero volto. Ecco perché 
chi crede non è mai solo, e perché la fede tende a diffondersi, ad invitare altri alla sua gioia. 
Chi riceve la fede scopre che gli spazi del suo "io" si allargano, e si generano in lui nuove 
relazioni che arricchiscono la vita. Ogni cristiano è accolto nella casa della Chiesa per 
stendere le mani e pregare, insieme ai fratelli, il Padre nostro, come accolto in una nuova 
famiglia e per adorarlo in modo unico nella Santa Eucaristia. 
 
Silenzio per l’adorazione e la preghiera personale. 
 
Invocazioni 
 
Guida:  
«L’istituzione dell’Eucaristia nasconde un profondo mistero che trascende la nostra capacità 
di comprensione e le nostre categorie. È il mistero della fede per eccellenza. La Chiesa se ne 
nutre continuamente perché vi riceve la sua vita e la sua ragion d’essere»: 
 
Il lettore: 
Diamo lode al Signore acclamando:  
R/.  A te la lode e la gloria nei secoli.  
 
Gesù, bellezza divina a te la lode e la gloria. R/ 
Gesù, vita senza fine a te la lode e la gloria. R/ 
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Gesù, Signore della storia a te la lode e la gloria. R/ 
Gesù, Primo ed Ultimo a te la lode e la gloria. R/ 
 
Canto: 

MISERICORDIA SEI  
 

Misericordia sei Gesù, cuore che mai tradisce, sguardo che mi capisce, grazia che mi guarisce. 
Al tuo trono vengo e credo in te, so che tu mi accoglierai. 
Misericordia Gesù, misericordia sei tu. Tu sei bellezza, Tu sei purezza, Tu sei pienezza 
d'amor. Misericordia Gesù, misericordia sei tu, tu sei bellezza, tu sei purezza, tu sei 
pienezza d'amore Gesù. 
Misericordia sei Gesù, cuore che mai tradisce, sguardo che mi capisce, grazia che mi guarisce. 
Al tuo trono vengo e credo in te so che tu mi accoglierai. 
Misericordia Gesù, misericordia sei tu. Tu sei bellezza, Tu sei purezza, Tu sei pienezza 
d'amor. Misericordia Gesù, misericordia sei tu, tu sei bellezza, tu sei purezza, tu sei 
pienezza d'amore Gesù. 
 
Lettura biblica Tb 5, 17-23 
 
Dal libro di Tobia 
Il distacco genitori-figli, necessario per la crescita. 

Tobi gli disse: «Sia con te la benedizione, o fratello!». Si rivolse poi al figlio e gli disse: 
«Figlio, prepara quanto occorre per il viaggio e parti con questo tuo fratello. Dio, che è 
nei cieli, vi conservi sani fin là e vi restituisca a me sani e salvi; il suo angelo vi 
accompagni con la sua protezione, o figliuolo!». Tobia si preparò per il viaggio e, uscito 
per mettersi in cammino, baciò il padre e la madre. E Tobi gli disse: «Fà buon 
viaggio!».Allora la madre si mise a piangere e disse a Tobi: «Perché hai voluto che mio 
figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano, lui, la guida dei nostri passi? Si 
lasci perdere il denaro e vada in cambio di nostro figlio. Quel genere di vita che ci è 
stato dato dal Signore è abbastanza per noi». Le disse: «Non stare in pensiero: nostro 
figlio farà buon viaggio e tornerà in buona salute da noi. I tuoi occhi lo vedranno il giorno 
in cui tornerà sano e salvo da te. Non stare in pensiero, non temere per loro, o sorella. 
Un buon angelo infatti lo accompagnerà, riuscirà bene il suo viaggio e tornerà sano e 
salvo». Essa cessò di piangere. 

Meditazione 
Tutto ha avuto inizio con il dono della vita, il dovere di nascere e il diritto per tutti di vivere. 
Poi ti abbiamo educato, ti abbiamo raccontato di quanto il Signore ti ami. Lui ti sarà sempre 
al fianco e questo renderà il tuo cammino più sicuro. Ora è giunto il momento di partire, ma 
le nostre strade non si divideranno. Succederà che useremo mezzi e tempi diversi, ma insieme 
faremo questo viaggio. Tu per la tua strada e noi intanto qui a guardare i sentieri che vorrai 
percorrere. Qualsiasi strada prenderai, fosse anche una che non avremmo mai intrapreso, noi 
ci saremo. Forse non condivideremo, saremo critici, ma anche felici se sarà quella disegnata 
per te da Lui che ti ama. L’importante è che tu sappia che questo viaggio ci porterà alla 
meta. Ognuno con i suoi tempi, e sarà una meta comune che ci permetterà quel 
ricongiungerci che è nella storia di ognuno di noi: “nostro figlio farà buon viaggio e tornerà 
in buona salute da noi”.Noi abbiamo fatto del nostro meglio, anche degli errori, ma se il tuo 
cuore sarà aperto alla grazia e alla carità, ovunque sarai vedrai il nostro tempo che scorre. 
Riconoscerai se è giunto il momento del ritorno, per essere di nuovo pronto a quell’incontro 
che ci darà quel solido appoggio di cui avremo bisogno. Vai figliolo riuscirà bene nel tuo 
viaggio e tornerai sano e salvo. 
 
Silenzio per l’adorazione e la preghiera personale. 
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Invocazioni 
 
Guida:  
«L’Eucaristia ha il potere di risvegliare alla speranza della vita eterna coloro che sono tentati 
dalla disperazione. Essa apre alla condivisione quanti sono tentati di chiudere le mani. Essa 
mette al primo posto non la divisione ma la riconciliazione. Essa pone la vita e la dignità 
umana al centro dell’impegno della fede».  
 
Il lettore: 
Ripetiamo insieme:  
R/.  Nella tua bontà, ascoltaci, Signore.  
 
Per la Chiesa che ha la missione di illuminare le genti, noi ti preghiamo. R/ 
Per le persone che amano senza chiedere la ricompensa, noi ti preghiamo. R/ 
Per le famiglie che collaborano alla costruzione del tuo regno, noi ti preghiamo. R/ 
Per i giovani che si impegnano con coraggio a costruire il futuro, noi ti preghiamo. R/ 
 
Canto: 

ABBRACCIAMI  
 

Gesù parola viva e vera sorgente che disseta e cura ogni ferita. Ferma su di me i tuoi occhi la 
tua mano stendi e donami la vita. 
Abbracciami Dio dell’eternità rifugio dell’anima, grazia che opera. Riscaldami fuoco che 
libera manda il tuo Spirito Maranathà Gesù. 
Gesù, asciuga il nostro pianto Leone vincitore della tribù di Giuda Vieni nella tua  potenza 
questo cuore sciogli con ogni sua paura. 
Abbracciami Dio dell’eternità rifugio dell’anima, grazia che opera. Riscaldami fuoco che 
libera manda il tuo Spirito Maranathà Gesù. 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà, il tuo spirito in me in eterno ti loderà. 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà, il tuo spirito in me in eterno ti loderà. 
Abbracciami Dio dell’eternità rifugio dell’anima, grazia che opera. Riscaldami fuoco che 
libera manda il tuo Spirito Maranathà Gesù. 

 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 
Canto: TANTUM ERGO 
 
1. Tantum ergo Sacraméntum  
venerémur cérnui: et antícuum documéntum 
novo cedat rítui:  
praestet fides suppleméntum  
sénsuum deféctui.  
 
2. Genitóri, Genitóque laus et jubilátio, 
salus, hónor, virtus quoque sit et 
benedíctio:  
procedénti ad utróque  
cómpar sit laudátio. 
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Orazione 
 
Il celebrante: 
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 del tuo corpo e del tuo 
sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. 
 
R/. Amen. 
 
Il celebrante dà la benedizione con il Santissimo Sacramento. 
 
Acclamazioni 
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 santissimo 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 san Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 
 
Il celebrante ripone il Santissimo Sacramento nel tabernacolo. 
 
 
Canto di reposizione:  

 DE DONDE ME VIENEN 
 

De dónde me vienen todos los bienes? De ti, de ti, Señor; 
y verte en mí son todos los bienes. En mí, en mí, Señor, en mí, en mí, Señor. 
 
(Da dove mi vengono tutti i beni? Da te, da te, Signor; 
 e vederti in me son tutti i beni. In me, in me, Signor.) 
 
Antifona mariana:  
 

SALVE REGINA 
 

Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae, 
ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, 
benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende.  
O clemens, O pia,  
O dulcis Virgo Maria. 
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