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ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA

In questa notte, davanti all’Eucarestia, la nostra piccola comunità cristiana si raccoglie  
in preghiera prolungata, per meditare, lodare e approfondire il Mistero del Dio incarnato,  
morto e risorto per la nostra salvezza.

La preghiera di questa notte deve adempiere ad una condizione: iniziare alla Pasqua.  
Tutto  ciò  che  abitualmente  celebriamo  nel  giorno  di  domenica  ha  oggi  una  stretta  
connessione con il mistero pasquale che stiamo per celebrare nei prossimi giorni.

Introduzione
G. Tutte le volte che ci raccogliamo presso l’altare del Signore per celebrare 
l’Eucarestia ricordiamo l’ultima Cena, nella quale il Signore Gesù, la notte 
in cui  sarebbe stato consegnato,  offrì  a  Dio Padre il  suo corpo ed il  suo 
sangue sotto le specie del pane e del vino e li distribuì agli apostoli come 
nutrimento di vita eterna.
Ora ci siamo riuniti, in atteggiamento di adorazione, davanti al tabernacolo 
dove abbiamo deposto il mirabile sacramento dell’Eucarestia, attraverso il 
quale Cristo ha voluto rimanere realmente presente tra di noi.  Che questa 
sera la nostra supplica ci aiuti a capire sempre di più il dono che il Signore ci 
ha fatto del suo Corpo e del suo Sangue, perché ogni volta che partecipiamo 
al  banchetto pasquale,  nel  quale ci  nutriamo di  Cristo,  siamo sempre più 
coscienti della grazia che ci viene data.

Canto d’inizio

Invito alla preghiera

L. Dio nostro Padre,  vogliamo innalzare un grande inno di  grazie  al  tuo 
amore in Cristo Gesù: è nella sua morte che tu ci hai rivelato il tuo amore  
senza confini.
T. E’ di questo amore gratuito ed insondabile che facciamo esperienza 
nell’Eucarestia.  Non permettere che rispondiamo con parole vuote di 
grazie, di amore, di supplica.

L. Aiutaci,  affinché le nostre  parole  nascano dall’esperienza indicibile  di 
essere amati senza condizioni da un Dio che è salito su una croce per noi e 



per tutti, perché si rifacesse pace tra uomo e uomo, tra uomo e creato, tra 
uomo e te, suo Creatore.

T.  Ogni Eucarestia, o Padre,  prima che parlare di  noi e della nostra 
vita, sia sempre un raccontare le tue imprese meravigliose.

Colloquio

L. O Dio, pazzo d’amore!
Non ti bastò incarnarti,
ma volesti anche morire!

Vedo che la tua misericordia
ti costrinse a dare anche di più all’uomo,
lasciandogli te stesso in cibo.

E così noi deboli abbiamo conforto,
e noi ignoranti smemorati
non perdiamo il ricordo dei tuoi benefici.

Ecco, tu dai il tuo cibo ogni giorno all’uomo,
facendoti presente nell’Eucarestia
e nel corpo misterioso della tua chiesa.

Chi ha fatto questo?
La tua misericordia.

(Santa Caterina da Siena)

Lettura biblica

L. Dalla Prima Lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi (11,23-26)
Io, Paolo, ho ricevuto dal Signore quel che a mia volta vi ho trasmesso: 

nella notte in cui fu tradito, il Signore Gesù prese il pane, fece la preghiera di  
ringraziamento, spezzò il pane e disse: “Questo è il mio corpo che è dato per 
voi. Fate questo in memoria di me”. Poi, dopo aver cenato, fece lo stesso col  
calice. Lo prese e disse: “Questo calice è la nuova alleanza che Dio stabilisce 
per  mezzo  del  mio  sangue.  Tutte  le  volte  che  ne  berrete,  fate  questo  in 
memoria di me”.

Infatti, ogni volta che mangiate da questo pane e bevete da questo calice, 
voi annunziate la morte del Signore, fino a quando egli ritornerà.



Segue il silenzio prolungato per la preghiera personale silenziosa.

Contemplazione (Gv 6)

Io sono il pane che dà la vita.
Chi si avvicina a me con fede non avrà più fame;
chi mette la sua fiducia in me, non avrà più sede.
Il Padre mio vuole così:
chi riconosce il figlio e crede in lui
avrà la vita eterna,
ed io lo resusciterò nell’ultimo giorno.

Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo questo calice,
noi annunziamo la tua morte, Signore,
fino a quando tu ritornerai.

Io sono il pane che dà la vita.
Io sono il pane che dà la vita.
io sono il pane, quello vivo, disceso dal cielo.
Se uno mangia di questo pane vivrà per sempre.
Il pane che io gli darò è il mio corpo,
dato perché il mondo abbia la vita.

Io vi dichiaro una cosa:
chi mangia del mio corpo e beve del mio sangue
ha la vita eterna
ed io lo resusciterò l’ultimo giorno.
Perché il mio corpo è vero cibo
ed il mio sangue è vera bevanda.

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
rimane unito a me ed io a lui.
Il Padre è la vita:
io sono stato mandato da lui ed ho la vita grazie a lui.
Così chi mangia di me, avrà la vita grazie a me.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,20-27)

Tra quelli  che erano saliti  per  il  culto  durante  la festa,  c’erano anche 
alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, 



e gli  chiesero:  “Signore,  vogliamo vedere Gesù”.  Filippo andò a dirlo ad 
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: “E’ 
giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. In verità, in verità vi dico: 
se  il  chicco  di  grano caduto  in  terra  non muore,  rimane  solo;  se  invece 
muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua 
vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire 
mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il  
Padre lo onorerà. Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami 
da quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo 
nome”.  Venne allora una voce dal  cielo:  “L’ho glorificato e  di  nuovo lo 
glorificherò!”.

La parola che abbiamo ascoltato si fa eco nel nostro cuore: rileggiamo con attenzione il  
passo del Vangelo e disponiamo il nostro cuore ad accoglierne il messaggio, perché anche  
nella nostra vita si faccia la volontà di Dio.

Intenzioni di preghiera
A conclusione della  veglia,  su  invito  di  chi  presiede,  ognuno può pregare ad  alta  voce,  
secondo le intenzioni personali o secondo le intenzioni della Chiesa universale.
La preghiera si conclude con il Padre nostro.

Preghiera conclusiva
S. Chiediamo a Dio, nostro Padre, che ci faccia conoscere la sua volontà e ci 
conceda la saggezza e l’intelligenza che vengono dallo Spirito Santo.
T. Così che possiamo vivere una vita degna del Signore, fare in ogni cosa 
la sua volontà, e crescere nella conoscenza di Dio.
S. Dio,  nostro  Padre,  ci  ha  fatto  partecipare  ai  beni  preparati  per  il  suo 
popolo.
T. Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha introdotti nel regno 
del suo Figlio.
S. Grazie  a  Lui,  siamo  stati  liberati,  perché  i  nostri  peccati  sono  stati 
perdonati.
T. Chiediamo a Dio di farci diventare sempre più forti e coraggiosi in 
modo che possiamo resistere con pazienza di fronte a tutte le difficoltà e 
possiamo ringraziarlo con gioia.
S. E la benedizione di Dio onnipotente…
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