Adorazione eucaristica del Totus Tuus (22/04/2016 – ore 20. 30)
A cura di d. Dominique-Rosario Agbalenyo

Adorazione eucaristica
LA PACE, DONO DELLA MISERICORDIA DI DIO !
« Vi lascio la pace, vi do la mia pace»
(Cfr. Gv 14,27)
Canto & Esposizione SS. Sacramento
Sac: Sia lodato e ringraziato ogni momento
Tutti: Il Santissimo e divinissimo Sacramento
Sac: Gloria al Padre, e al Figlio e allo
Tutti: Come era in principio, ora e sempre nei
---------------------------------------

Preghiera corale:
Mio Dio, credo, adoro, spero e Vi amo.
Domando perdono per tutti quelli che non credono,
non adorano, non sperano e non Vi amano. (x3)
-------------------------------------Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo.
Vi adoro profondamente e Vi offro il preziosissimo
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo
presente in tutti i Tabernacoli del mondo, in

Spirito Santo
secoli dei secoli, Amen. (3volte)

riparazione degli oltraggi,
sacrilegi, indifferenze con cui Egli è offeso.
E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e
del Cuore Immacolato di Maria, Vi domando la
conversione dei poveri peccatori. Amen
(Preghiera dell’Angelo del Portogallo/Angelo
della Pace),

(Silenzio & Canto & Silenzio)

In ascolto di Gesù Maestro, Via, Verità e Vita
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13-14)
1

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era
venuta la sua ora di passare da questo mondo al
Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li
amò fino alla fine. 2Durante la cena, quando il
diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di
Simone Iscariota, di tradirlo, 3Gesù, sapendo che il
Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto
da Dio e a Dio ritornava, 4si alzò da tavola, depose le
vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla
vita. 5Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a
lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con
l'asciugamano di cui si era cinto. 6Venne dunque da
Simon Pietro e questi gli disse: "Signore, tu lavi i
piedi a me?". 7Rispose Gesù: "Quello che io faccio,
tu ora non lo capisci; lo capirai dopo". 8Gli disse
Pietro: "Tu non mi laverai i piedi in eterno!". Gli
rispose Gesù: "Se non ti laverò, non avrai parte con
me". 9Gli disse Simon Pietro: "Signore, non solo i
miei piedi, ma anche le mani e il capo!". 10Soggiunse
Gesù: "Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di
lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri,

ma non tutti". 11Sapeva infatti chi lo tradiva; per
questo disse: "Non tutti siete puri".
12
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue
vesti, sedette di nuovo e disse loro: "Capite quello
che ho fatto per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro
e il Signore, e dite bene, perché lo sono. 14Se
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi
a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli
altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, perché
anche voi facciate come io ho fatto a voi. 16In
verità, in verità io vi dico: un servo non è più
grande del suo padrone, né un inviato è più
grande di chi lo ha mandato. 17Sapendo queste
cose, siete beati se le mettete in pratica. 18Non
parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto,
ma deve compiersi la Scrittura: Colui che mangia
il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno .
19
Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché,
quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. 20In
verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui che io
manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie
colui che mi ha mandato".
21
Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e
dichiarò: "In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi
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tradirà". 22I discepoli si guardavano l'un l'altro, non
sapendo bene di chi parlasse. 23Ora uno dei discepoli,
quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco
di Gesù. 24Simon Pietro gli fece cenno di informarsi
chi fosse quello di cui parlava. 25Ed egli, chinandosi
sul petto di Gesù, gli disse: "Signore, chi è?".
26
Rispose Gesù: "È colui per il quale intingerò il
boccone e glielo darò". E, intinto il boccone, lo prese
e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota.
27
Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli
disse dunque Gesù: "Quello che vuoi fare, fallo
presto". 28Nessuno dei commensali capì perché gli
avesse detto questo; 29alcuni infatti pensavano che,
poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto:
"Compra quello che ci occorre per la festa", oppure
che dovesse dare qualche cosa ai poveri. 30Egli, preso
il boccone, subito uscì. Ed era notte.
31
Quando fu uscito, Gesù disse: "Ora il Figlio
dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato
glorificato in lui. 32Se Dio è stato glorificato in lui,
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo
glorificherà subito. 33Figlioli, ancora per poco
sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto
ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io,
voi non potete venire. 34Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
35
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:
se avete amore gli uni per gli altri".
36
Simon Pietro gli disse: "Signore, dove vai?". Gli
rispose Gesù: "Dove io vado, tu per ora non puoi
seguirmi; mi seguirai più tardi". 37Pietro disse:
"Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la
mia vita per te!". 38Rispose Gesù: "Darai la tua
vita per me? In verità, in verità io ti dico: non
canterà il gallo, prima che tu non m'abbia
rinnegato tre volte.
1

Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio
e abbiate fede anche in me. 2Nella casa del Padre mio
vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto:
"Vado a prepararvi un posto"? 3Quando sarò andato e
vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi
prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi.
4
E del luogo dove io vado, conoscete la via".
5
Gli disse Tommaso: "Signore, non sappiamo
dove vai; come possiamo conoscere la via?". 6Gli
disse Gesù: "Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

7

Se avete conosciuto me, conoscerete anche il
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto".
8
Gli disse Filippo: "Signore, mostraci il Padre e ci
basta". 9Gli rispose Gesù: "Da tanto tempo sono
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi
ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire:
"Mostraci il Padre"? 10Non credi che io sono nel
Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico,
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane
in me, compie le sue opere. 11Credete a me: io
sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro,
credetelo per le opere stesse.
12
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me,
anch'egli compirà le opere che io compio e ne
compirà di più grandi di queste, perché io vado al
Padre. 13E qualunque cosa chiederete nel mio nome,
la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. 14Se
mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.
15
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti;
16
e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Paràclito perché rimanga con voi per sempre, 17lo
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà
in voi. 18Non vi lascerò orfani: verrò da voi.
19
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più;
voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.
20
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre
mio e voi in me e io in voi. 21Chi accoglie i miei
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi
ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e
anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui".
22
Gli disse Giuda, non l'Iscariota: "Signore, come è
accaduto che devi manifestarti a noi, e non al
mondo?". 23Gli rispose Gesù: "Se uno mi ama,
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
24
Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che
mi ha mandato.
25
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso
di voi. 26Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
27
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la
dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il
vostro cuore e non abbia timore. 28Avete udito che
vi ho detto: "Vado e tornerò da voi". Se mi
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amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre,
perché il Padre è più grande di me. 29Ve l'ho detto
ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà,
voi crediate. 30Non parlerò più a lungo con voi,
perché viene il principe del mondo; contro di me

non può nulla, 31ma bisogna che il mondo sappia
che io amo il Padre, e come il Padre mi ha
comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via
di qui".

Meditazione nello spirito di Maria, Madre di Misericordia
(Può essere guidata dal Sacerdote , o possono essere letti alcuni commenti alternati ad un canone o a momenti di silenzio )

(Canto & Rosario)
Ricordati, o Vergine Maria, / che non si è mai udito/ che alcuno sia ricorso al tuo patrocinio,/ abbia
implorato il tuo aiuto,/ chiesto la tua protezione,/ e sia stato abbandonato./ Sorretto da tale confidenza/
ricorro a te, Madre, Vergine delle vergini,/ e mi umilio davanti a te, peccatore pentito./ Madre del
Verbo di Dio,/ accetta le mie preghiere/ e propizia esaudiscimi. Amen (S. Bernardo di Chiaravalle)
Salve regina (cantato)
Preghiera a S. Giuseppe: A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il
tuo patrocinio, dopo quello della tua santissima sposa. Per, quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all'Immacolata
Vergine Maria, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con
occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo Sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri
bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo: allontana da noi, o Padre
amatissimo, gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle
tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi
il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente
morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.

(Silenzio & Canto: Strumentale)
Preghiera vocale di lode, di ringraziamento e di supplica & Intercessione
Tantum ergo, Benedizione, Reposizione & Canto finale
Preghiamo: Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine,
crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento e fa' che attinga da questa sorgente di ogni grazia
frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
……………………………………
Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
santissima.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetta la sua santa e immacolata
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
concezione.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetta la sua gloriosa assunzione.
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento
Benedetto il nome di Maria, vergine e madre.
dell'altare.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
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