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Adorazione Eucaristica nel tempo della pandemia 

“Un cuore solo, un’anima sola” 
At 4, 32 

 

 
Mentre si esegue un canto adatto, il Ministro espone la Santissima Eucaristia. Si vedano pagg. 82-83 del 

Rituale per il Culto eucaristico. 

 

Silenzio per la preghiera personale 

 

Il Ministro: Fratelli e sorelle, in comunione spirituale con tutte le comunità della nostra 

arcidiocesi, siamo riuniti attorno a Cristo Signore, vivo e presente nella Santissima Eucaristia. In 

questo tempo di pandemia, di sofferenza e di incertezza, davanti alla sua sublimità esclamiamo: 

“O sacramento di pieta! O segno di unità! O vincolo di carità!  

La sua luce disperda, insieme al peccato, le tenebre del contagio e della morte.  

 
Breve momento di silenzio 

 

Preghiamo. 

Dio onnipotente e misericordioso 

guarda la nostra dolorosa condizione: 

conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza, 

perché sentiamo in mezzo a noi la tua presenza di Padre. 

Per Cristo, nostro Signore. 

 

R. Amen 

 

  

Canto (o un altro adatto): Niente ti turbi, niente ti spaventi: chi ha Dio niente gli manca!  

                                      Niente ti turbi, niente ti spaventi: solo Dio basta! 

 

 

Guida: Preghiamo con il salmo a cori alterni. 

 

 

 

SALMO 77   

 

La mia voce verso Dio: io grido aiuto! 

La mia voce verso Dio, perché mi ascolti. 

 

 Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore, 

nella notte le mie mani sono tese e non si stancano; 

l'anima mia rifiuta di calmarsi. 

 

 Mi ricordo di Dio e gemo, 

medito e viene meno il mio spirito. 

 Tu trattieni dal sonno i miei occhi, 

sono turbato e incapace di parlare. 
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 Ripenso ai giorni passati, 

ricordo gli anni lontani. 

 Un canto nella notte mi ritorna nel cuore: 

medito e il mio spirito si va interrogando. 

 

 Forse il Signore ci respingerà per sempre, 

non sarà mai più benevolo con noi? 

 È forse cessato per sempre il suo amore, 

è finita la sua promessa per sempre? 

 

 Può Dio aver dimenticato la pietà, 

aver chiuso nell'ira la sua misericordia? 

 E ho detto: «Questo è il mio tormento: 

è mutata la destra dell'Altissimo». 

 

 Ricordo i prodigi del Signore, 

sì, ricordo le tue meraviglie di un tempo. 

 Vado considerando le tue opere, 

medito tutte le tue prodezze. 

 

O Dio, santa è la tua via; 

quale dio è grande come il nostro Dio? 

 Tu sei il Dio che opera meraviglie, 

manifesti la tua forza fra i popoli. 

 

Hai riscattato il tuo popolo con il tuo braccio, 

i figli di Giacobbe e di Giuseppe. 

 

 Ti videro le acque, o Dio, 

ti videro le acque e ne furono sconvolte; 

sussultarono anche gli abissi. 

 

 Le nubi rovesciavano acqua, 

scoppiava il tuono nel cielo; 

le tue saette guizzavano. 

 

 Il boato dei tuoi tuoni nel turbine, 

le tue folgori rischiaravano il mondo; 

tremava e si scuoteva la terra. 

 

 Sul mare la tua via, 

i tuoi sentieri sulle grandi acque, 

ma le tue orme non furono riconosciute. 

 

 Guidasti come un gregge il tuo popolo 

per mano di Mosè e di Aronne. 
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Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

 

 

LA TUA PAROLA LUCE AI MIEI PASSI 

 
Viene proclamato uno dei seguenti brani del Vangelo o un altro adatto 

Mt 8, 1-4 

Mt 8, 5-17 

Mt 11, 25-30 

Mc 1, 40-45 

Mc 4, 35-40 

Mc 10, 46-52 

Lc 7, 19-23 

Lc 10, 5-9 

Lc 10, 25-37 

Gv 6, 35-40 

Gv 6, 54-59 

Gv 9, 1-7 

   
Breve riflessione del Ministro 

 

Canto (o un altro adatto):  

Confitemini  Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino. Alleluia.



                  Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno                        Adorazione Eucaristica nel tempo della pandemia 
 

 

4 

 

PREGHIERA CORALE 

 
Per ogni invocazione o intercessione possono alternarsi nella proclamazione diversi lettori. 

 

Un lettore: Vero Dio e vero uomo, realmente presente in questo Santo Sacramento 
Tutti: Ti adoriamo, Signore 

Un altro lettore: Nostro Salvatore, Dio-con-noi, fedele e ricco di misericordia 

Tutti:Ti adoriamo, Signore 

Re e Signore del creato e della storia 
Ti adoriamo, Signore 

Vincitore del peccato e della morte 

Ti adoriamo, Signore 

Amico dell’uomo, risorto e vivo alla destra del Padre 

Ti adoriamo, Signore 

 

 

Figlio unigenito del Padre, disceso dal Cielo per la nostra salvezza 
Crediamo in te, o Signore 

Medico celeste, che ti chini sulla nostra miseria 

Crediamo in te, o Signore 

Agnello immolato, che ti offri per riscattarci dal male 
Crediamo in te, o Signore 

Buon Pastore, che doni la vita per il gregge che ami 

Crediamo in te, o Signore 

Pane vivo e farmaco di immortalità, che ci doni la Vita eterna 

Crediamo in te, o Signore 

 

 

Dal potere di Satana e dalle seduzioni del mondo 

Liberaci, o Signore 

Dall’orgoglio e dalla presunzione di poter fare a meno di te 

Liberaci, o Signore 

Dagli inganni della paura e dell’angoscia 

Liberaci, o Signore  

Dall’incredulità e dalla disperazione 

Liberaci, o Signore 
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Da tutti i mali che affliggono l’umanità 

Salvaci, o Signore 

Dalla fame, dalla carestia e dall’egoismo 
Salvaci, o Signore 

Dalle malattie, dalle epidemie e dalla paura del fratello 

Salvaci, o Signore 

Dalla follia devastatrice, dagli interessi spietati e dalla violenza 

Salvaci, o Signore 

Dagli inganni, dalla cattiva informazione e dalla manipolazione delle coscienze 

Salvaci, o Signore 

 

 

Guarda la tua Chiesa, che attraversa il deserto 

Consolaci, o Signore 

Guarda l’umanità, atterrita dalla paura e dall’angoscia 
Consolaci, o Signore 

Guarda gli ammalati e i moribondi, oppressi dalla solitudine 

Consolaci, o Signore 

Guarda i medici e gli operatori sanitari, stremati dalla fatica 
Consolaci, o Signore 

Guarda i politici e gli amministratori, che portano la responsabilità delle scelte per il bene comune 

Consolaci, o Signore 

 

 

Nell’ora della prova e dello smarrimento 

Donaci il tuo Spirito, Signore  

Nella tentazione e nella fragilità 

Donaci il tuo Spirito, Signore 

Nel combattimento contro il male, il peccato e la malattia 

Donaci il tuo Spirito, Signore 

Nella ricerca del vero bene e dalla vera gioia 
Donaci il tuo Spirito, Signore 

Nella decisione di rimanere in Te e nella tua amicizia 

Donaci il tuo Spirito, Signore 

 

 

Se il peccato ci opprime 

Aprici alla speranza, Signore  

Se l’odio ci chiude il cuore  

Aprici alla speranza, Signore  

Se il dolore ci visita 

Aprici alla speranza, Signore  

Se l’indifferenza ci angoscia  

Aprici alla speranza, Signore  

Se la morte ci annienta 

Aprici alla speranza, Signore. 

 
Benedizione eucaristica. Si vedano pagg. 83-85 del Rituale per il Culto eucaristico. 

 

Canto finale (o un altro canto mariano): Salve, regina.
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