
PREGHIERA DI  INTERCESSIONE 
 
S. Invochiamo da Cristo il dono dell’unità per tutte le Chiese: 
T. Donaci il Tuo spirito di unità. 
 
Li Dio Padre compassionevole, guarda con benevolenza noi cristiani che 

lavoriamo e preghiamo per l’unità delle comunità cristiane divise.  
 Donaci l’esperienza di essere fratelli e sorelle nel tuo amore, affinché noi 

possiamo essere uno nèlla tua mano. Preghiamo. 
 

L2 O Signore, fa’ che tutti i cristiani possano operare insieme per portare la 
tua giustizia nel mondo. Dacci il coraggio di aiutare il nostro prossimo a 
portare la croce. Insegnaci, ti preghiamo, la saggezza di trattare i nostri 
nemici con amore, invece che con odio. Preghiamo. 

 

Li O Signore, aiutaci a riconoscere la discriminazione e l’emarginazione che 
reca danno alla società; dirigi il nostro sguardo e aiutaci a riconoscere i 
nostri pregiudizi. Insegnaci a bandire ogni disprezzo e a gustare la gioia di 
vivere insieme in unità. Preghiamo. 

 

L2 O Signore Dio nostro, infondici il coraggio di aprire il nostro cuore e la 
nostra mente al prossimo, ai vicini di altre confessioni cristiane e di altre 
fedi. Concedici la grazia di superare le barriere dell’indifferenza, del 
pregiudizio o dell’odio con l’amore reciproco. Preghiamo. 

 
CANTO 
1. Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa; in verdissimi prati 

mi pasce, mi disseta a placide acque. 
 

2~ Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici! E di olio 
mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza! 

 

3. Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino: 
 io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni 

. 
ADORAZIONE SILENZIOSA 

S. Preghiamo 
Accendi in cuore, o Dio, il desiderio del cielo e dona una sete ardente di 
vita eterna a noi che ci siamo radunati ad onorare con profonda 
venerazione il mistero del Corpo e Sangue di Cristo, Tuo Figlio, nostro 
Signore e nostro Dio, che vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

T. Amen. 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 
L’ESPOSIZIONE DELL’EUCARESTIA 
 
CANTO  
O sacro convito, di Gesù Cristo ci nutri. 
Sei viva memoria della sua passione. 
All’anime nostre dona la vita divina 
e il pegno della gloria futura. 
 

 1. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. 
 2. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome        
 
PREGHIERA DAVANTI ALL’EUCARESTIA 
 

S. Signore Gesù, a te posso sempre tenermi unito, mediante la fede, la 
speranza e l’amore. Tu sei luce, aiuto, pienezza di bene. Il mio animo 
debole a te si appoggia e tu onnipotente gli sei difesa e vittoria.  Il mio 
cuore ha sete di felicità, e tu, pienamente lo appaghi. Tu, Dio vivo e vero, 
ti degni di vivere con me, e io partecipo di te. Con un pensiero, un 
desiderio, una preghiera, io parlo con te e tu con me. 

T. Signore Gesù, fa’ che sia sempre unito a te con la mente e con il 
cuore. Fa’ che sia capace di accogliere la tua grazia, amarti con cuore 
sincero, fare sempre ciò che ti è gradito. Ti prego di farmi crescere 
nella fede e nell’amore per fare vera comunione con te. Fa’ che sia 
indissolubilmente unito a te. Signore Gesù, non permettere mai che 
pensi, ami ed operi in modo difforme dal tuo. I tuoi pensieri siano i 
miei pensieri, le tue vie siano le mie vie. Amen. 

 
ADORAZIONE SILENZIOSA 

 

I° momento: CRISTO E’ IL FONDAMENTO (1 Cor 3,10-11) 
 
L1 Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto 

io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. 
Ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può porre un 
fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. 

        

ADORAZIONE EUCARISTICA 
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 



L2 Dio, per la potenza dello Spirito Santo, ha posto Cristo Gesù quale 
fondamento unico per tutti i battezzati. I cristiani possono, perciò, 
affermare insieme la loro fede in Cristo, pietra angolare su cui è edificata 
la Chiesa. Nessuno può porre un fondamento diverso.  

 Tale consapevolezza è sorgente di gratitudine e motivo di umiltà.  
 I cristiani sono convinti che operare avendo Cristo quale saldo e comune 

fondamento, significhi e presupponga il lavorare insieme partendo da un 
comune punto e verso una comune meta: l’unità di quanti professano 
l’Unico Signore. 
Ciò che Gesù Cristo significa per noi contrassegna in un modo unico e 
profondo il carattere di ogni attività, congiuntamente o separatamente 
compiuta. 

PREGHIERA 
      
S. Signore nostro Dio, per la potenza dello Spirito Santo. hai stabilito 

Cristo unico fondamento su cui è edificata la tua Chiesa. 
T. Signore, ti rendiamo grazie per quanto Tu hai operato per noi in 
  Cristo. Ti rendiamo grazie perché continuamente sostieni la tua 
  Chiesa in mezzo ai tanti tentativi di distruggerla. Aiutaci con la tua 
  grazia, affinché possiamo vivere in Cristo Gesù, fondamento che 
  Tu hai stabilito. Amen. 
 
CANTO 
1.  Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà. 
 Quanta attesa di salvezza:solo in Dio si sazierà. 
 L’acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà. 
 Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 
2.  Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà. 
 Se l’angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
 Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
 Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 
 

ADORAZIONE SILENZIOSA 
 

II° momento: COSTRUIRE SUL FONDAMENTO (1 Cor 3,12-13) 
 
LI E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre 

preziose, legno, fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà ben visibile: la 
farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco 
proverà la qualità dell’opera di ciascuno. 

L2 Cristo è il dono di Dio al mondo, in lui si compie la salvezza di tutta 
l’umanità. Nulla vi è da aggiungere a questo dono; tuttavia, ciò non 
significa che noi si debba rimanere passivi o inerti. Siamo chiamati a 
costruire su questo fondamento. 11 Signore ci ha elargito molteplici doni 
(1 Cor 12) affinché, attraverso il nostro lavoro, possiamo testimoniare 
l’amore di Dio verso di noi, glorificare Cristo e perseguire l’unità e la 
pace. Nella storia delle chiese abbiamo visto che non tutto quello che è 
stato fatto nel nome di Cristo era conforme alla sua volontà. Troppe volte 
la riconciliazione in Cristo è stata oscurata dall’arroganza, dalle divisioni 
e dalla lotta per il potere. Costruire la Chiesa significa non alzare barriere 
confessionali in rivalità, non costruire i “nostri” edifici. 

 
PREGHIERA 

 
S. La riconciliazione in Dio ci impegna ad essere, sia insieme che 

individualmente, pietre vive di unità in Cristo, per rendere sempre più 
manifesto che Egli è la pietra angolare. 
T. O Dio, Padre nostro, ti rendiamo grazie per il tuo prezioso dono di 
vita e di pace in Cristo. Tu hai elargito alle nostre chiese tanti doni 
diversi, aiutaci a vedere le diversità come una ricchezza per costruire 
la tua casa in questo mondo. 
Mostraci come salvaguardare l’unità già conquistata e come portare il 
tuo amore alle persone con le quali viviamo. Amen. 

 
CANTO 

 
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
 
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore, 

godiamo esultanti nel Signore, temiamo e amiamo il Dio vivente,  
ed amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi: via le lotte maligne, via le liti,  
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 

3. Nell’amore di colui che ci ha salvati, 
siamo tutti figli dello stesso Padre; nel Signore, uniamoci, fratelli,  
e null’altro ricerchiamo sulla terra. 

 
ADORAZIONE SILENZIOSA 

 
 


