
In diretta dalla Cattedrale di Acireale 

Venerdì 8 maggio 2020 – ore 11.30 

 

Adorazione Eucaristica  

e Supplica  

alla Madonna  

del Rosario 

 

 

 

 

Canto di esposizione: 

Esposizione della Santa Eucarestia 

 

Celebrante: Sia lodato e ringraziato ogni momento 

Tutti: il Santissimo e Divinissimo Sacramento 

 

Pausa di silenzio 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,35-40) 

   Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più 

fame e chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete 

visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; colui che 

viene a me, non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare 

la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la 

volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli 

mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà 

del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita 

eterna; io lo risusciterò nell'ultimo giorno». 

Pausa di silenzio 

Cel. - Dio onnipotente ed eterno, 

dal quale tutto l’universo riceve l’energia, 

l’esistenza e la vita. 

Noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, 

poiché oggi sperimentiamo ancora 



la fragilità della condizione umana 

nell’esperienza di una nuova epidemia virale. 

Ma Tu sei il pane della vita 

ed in te la nostra umanità  

trova alimento e si rigenera, 

trova vigore e riprende fiducia, 

per vivere la pienezza 

della tua misericordia e della tua resurrezione, 

in questo nostro incontro 

con il tuo mirabile sacrificio d’amore. 

Noi crediamo che sei tu a guidare 

il corso della storia dell’uomo 

e che il tuo amore può cambiare 

in meglio il nostro destino, 

qualunque sia la nostra umana condizione. 

Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie: 

per il mistero pasquale del tuo Figlio 

dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito. 

Aiuta ciascun membro della società 

a svolgere il proprio compito, 

rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. 

Sostieni i medici e gli operatori sanitari, 

gli educatori e gli operatori sociali 

nel compimento del loro servizio. 

Tu, che sei Dio 

 e ci hai insegnato ad invocarti come Padre Nostro, 

donaci la tua salvezza, 

non abbandonarci nella tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen 

 

Canto: Padre Nostro 

 

Lettore:  Ad ogni invocazione ripetiamo insieme: LIBERACI DAL MALE 

Padre celeste, che sei Dio – Tutti - LIBERACI DAL MALE 

Figlio redentore del mondo, che sei Dio – LIBERACI DAL MALE 

Spirito Santo, che sei Dio - LIBERACI DAL MALE 

Santa Trinità, unico Dio – LIBERACI DAL MALE 



Santissima Eucaristia - LIBERACI DAL MALE 

Dono Ineffabile del Padre - LIBERACI DAL MALE 

Segno dell'amore supremo del Figlio- LIBERACI DAL MALE 

Prodigio di carità dello Spirito Santo - LIBERACI DAL MALE 

Frutto benedetto della Vergine Maria - LIBERACI DAL MALE 

Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo - LIBERACI DAL MALE 

Sacramento che perpetua il sacrificio della Croce - LIBERACI DAL 

MALE 

Sacramento della nuova ed eterna alleanza - LIBERACI DAL MALE 

Memoriale della morte e risurrezione del Signore - LIBERACI DAL MALE 

Memoriale della nostra salvezza - LIBERACI DAL MALE 

Sacrificio di lode e di ringraziamento - LIBERACI DAL MALE 

Sacrificio d'espiazione e di propiziazione -  LIBERACI DAL MALE 

Dimora di Dio con gli uomini  -  LIBERACI DAL MALE 

Banchetto delle Nozze dell'Agnello -  LIBERACI DAL MALE 

Pane vivo disceso dal Cielo  -  LIBERACI DAL MALE 

Manna nascosta piena di dolcezza  -  LIBERACI DAL MALE 

Vero Agnello pasquale  -  LIBERACI DAL MALE 

Diadema dei Sacerdoti  -  LIBERACI DAL MALE 

Tesoro dei fedeli  -  LIBERACI DAL MALE 

Viatico della Chiesa pellegrinante  -  LIBERACI DAL MALE 

Rimedio delle nostre quotidiane infermità  -  LIBERACI DAL MALE 

Farmaco di Immortalità  -  LIBERACI DAL MALE 

Mistero della Fede  -  LIBERACI DAL MALE 

Sostegno della Speranza  -  LIBERACI DAL MALE 

Vincolo della Carità  -  LIBERACI DAL MALE 

Segno di unità e di pace  -  LIBERACI DAL MALE 

Sorgente di gioia purissima  -  LIBERACI DAL MALE 

Sacramento che germina i vergini  -  LIBERACI DAL MALE 

Sacramento che dà forza e vigore  -  LIBERACI DAL MALE 

Pregustazione del convito celeste  -  LIBERACI DAL MALE 

Pegno della nostra risurrezione  -  LIBERACI DAL MALE 

Pegno della gloria futura  -  LIBERACI DAL MALE 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  -  LIBERACI DAL MALE 

 

Pausa di silenzio 

 

 



Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11) 

   Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di 

Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, 

venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E 

Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia 

ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». 

Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti 

ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le 

riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al 

maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua 

diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo 

sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: 

«Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello 

meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù 

diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi 

discepoli credettero in lui. 
 

Pausa di silenzio 
 

Cel. - Signore Gesù Cristo,   

sei conforto nella fatica, sostegno nella debolezza 

 e ti adoriamo  nel mistero eucaristico. 

Come nelle nozze di Cana, 

in cui hai trasformato l’acqua della nostra umanità 

nel vino del tuo amore, 

ancora una volta confidiamo  

nell’intercessione della beata Vergine Maria, tua Madre, 

Regina del Santo Rosario. 

Ti chiediamo: liberaci dal male, 

liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo, 

torna a rallegrare le mense delle nostre case 

e gli altari dei nostri banchetti eucaristici 

con la gioia dell’incontro, 

per poterci scambiare 

nella serenità e nella pienezza di lode, 

liberi da ogni pericolo, 

l’abbraccio della pace. 

In te noi confidiamo, Signore Gesù, 

ed alla intercessione della tua Santissima Madre  

a cui innalziamo la nostra supplica. 

 

Pausa di Silenzio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 



 



BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

CANTO 

Tantum ergo sacramentum 

veneremur cernui 

et antiquum documentum 

novo cedat ritui. 

Praestet fides supplementum 

sensuum defectui. 

 

Genitori genitoque 

laus et jubilatio 

salus, honor, virtus quoque 

sit et benedictio. 

Procedenti ab utroque 

compar sit laudatio. Amen.  

 

Cel.  - Hai dato loro il pane disceso dal cielo, 

T - che porta in sé ogni dolcezza. 

 

Cel.  - 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 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. 

. T - Amen. 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA CON L’OSTENSORIO 

 

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 ed 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. 

 

CANTO FINALE: 


