
Praestet fides 
supplementum sensuum 
defectui. 

Genitori Genitoque laus et    
jubilatio 

   salus, honor, virtus    
quoque sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque  
compar sit laudatio. 
Amen.  

 

Al mistero e fondamento la 
parola di Gesù. 
   Gloria al Padre    

onnipotente, 
   gloria al Figlio Redentor; 
   Lode grande, sommo   

onore all’eterna Carità. 
Gloria immensa eterno 
amore alla Santa Trinità. 

 

Riposizione 
 

Canto finale          Ti rendo grazie 
 
Rit.   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Rendo grazie al tuo nome 
Per la tua fedeltà e la tua misericordia, 
hai reso la tua promessa 
più grande di ogni fama. Rit.   

 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 
Hai accresciuto in me la forza. 
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 
quando udranno le parole della tua bocca. Rit.   
 
Il Signore completerà per me l'opera sua, 
Signore, la tua bontà dura per sempre: 
non abbandonare, o Signore, 
l'opera delle tue mani. Rit.   

CORPUS DOMINI 
Giovedì 11 Giugno 2020 

 

Adorazione eucaristica 
 
Canto esposizione                                                Non c’è amore più grande 
 

E giunse la sera dell'ultima cena 
In cui ti chinasti lavandoci i piedi. 
Poi ti donasti nel pane e nel vino, 
ci rivelasti l'amore del Padre. 
E noi stupiti a veder le tue mani piegate a servire, 
mentre il tuo sguardo diceva: 
 
Rit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E venne il mattino di grazia al sepolcro 
e fu grande gioia alla luce di Pasqua: 
''Dite ai fratelli che sono risorto! 
Lo Spirito Santo vi confermerà!'' 
E noi, rinati, al veder le tue mani splendenti di luce, 
mentre il tuo sguardo diceva. Rit. 
 

I. L’EUCARISTIA MEMORIALE DELLA PASQUA 
 

•  Preghiera di un cappellano di ospedale 
 

•  Silenzio per l’adorazione personale 
 

•  Invocazioni 
 
- Cristo, Figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare 
l'eucaristia in tua memoria, 



fa' che vi partecipiamo sempre con fede e amore a 
beneficio di tutta la Chiesa. 
 
- Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai affidato ai tuoi 
ministri i santi misteri, 
fa' che essi esprimano nella vita ciò che celebrano nel 
sacramento. 
 
- Cristo, che unisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno 
stesso pane,  
accresci nella nostra comunità la concordia e la pace. 
 
Canto di ascolto       Jesu Rex Admirabilis (attr. G. Pierluigi da Palestrina)  

 
Jesu! Rex admirabilis 
et triumphator nobilis 
dulcedo ineffabilis 
totus desiderabilis. 
   Jesu dulcedo cordium 
   fons vivus lumen mentium 
   excedens omne gaudium 
   et omne desiderium. 
Mane nobiscum Domine 
et nos illustra lumine, 
pulsa mentis caligine, 
mundum reple dulcedine. 

Gesù! Re ammirabile 
e nobile trionfatore 
dolcezza ineffabile 
interamente desiderabile. 
   Gesù dolcezza dei cuori 
   fonte viva luce delle menti 
   che oltrepassa ogni gioia 
   e ogni desiderio. 
Rimani con noi Signore 
e illuminaci 
scaccia la nebbia dalla mente 
riempi il mondo di dolcezza. 

 
II. L’EUCARISTIA SACRAMENTO DEL SUO AMORE 

 

•  Preghiera di un Medico COVID 
 

•  Silenzio per l’adorazione personale 
 

•  Invocazioni  a cori alterni 
 
Ti lodiamo, Signore onnipotente, glorioso re di tutto l’universo.  

Ti benedicono gli angeli e gli arcangeli, ti lodano 
i profeti con gli apostoli.  

Noi ti lodiamo, o Cristo, a te prostrati, che venisti a redimere i 
peccati.  

Noi ti invochiamo, o grande Redentore, che il 
Padre ci mandò come Pastore.  

Tu sei il Figlio di Dio, tu il Messia che nacque dalla vergine 
Maria.  

Dal tuo prezioso sangue inebriàti, fa’ che siam 
da ogni colpa liberàti. 

 
Ascolto musica strumentale        Improvvisazione su Te Laudamus Domine 

 
III. L’EUCARISTIA PANE DEL CAMMINO 
 

•  Preghiera di una mamma 
 

•  Silenzio per l’adorazione personale 
 

•  Invocazioni 
 

Pane mandato dal cielo, che non puoi mai perire, Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 

Vino di salvezza, che fai lieto il cuore dei credenti, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
Verbo di Dio, luce sul nostro cammino, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
 
Brano di ascolto O Sacrum Convivium  (testo attr. T.D’Aquino Mus. F.Feroci)  

 
O sacrum convivium! 
in quo Christus sumitur: 
recolitur memoria passionis 
ejus: 
mens impletur gratia: 
et futurae gloriae nobis 
pignus datur. 
Alleluia. 

O sacro convito 
di Gesù Cristo ci nutri; 
sei viva memoria della 
sua passione; 
all’ anime nostre doni la 
vita divina e il pegno della 
gloria futura. 
 

 
Benedizione 
 
Tantum ergo sacramentum 
veneremur  cernui 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui. 
 
 

Adoriamo il Sacramento 
Che Dio Padre ci donò 
Nuovo patto, nuovo rito 
Nella fede si compì. 


