
Canto: Fissa gli occhi in Gesù, da lui non distoglierli più 

e le cose del mondo tu vedi svanir, e una luce di gloria apparir. 

Apri il tuo cuore a Gesù, è Lui il tuo Signor.  

È venuto a salvarti morendo per te, e con lui risorto vivrai. 

Accogli nel cuore Gesù, è il Pane di vita per te. 

Se in lui per sempre tu resterai, gioia e forza lui ti darà. 

Effonde il suo amore Gesù, il cuore vuole cambiar. 

Con il Padre prende dimora in noi, creature nuove noi siam. 

   
RIMANI CON NOI, TU, DIVINO VIANDANTE 

Come i due discepoli del vangelo, ti imploriamo, Signore Gesù, rimani con noi, Tu, divino Viandante, 
esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore, non lasciarci prigionieri delle ombre della 
sera. Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati, orienta i nostri passi, sulla via del bene. 
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie, in particolare i malati. Benedici i sacerdoti e le 
persone consacrate. Benedici tutta l’umanità. Nell’Eucaristia ti sei fatto “farmaco d’immortalità”: dacci 
il gusto di una vita piena, che ci faccia camminare su questa terra come pellegrini fiduciosi e gioiosi, 
guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine. Rimani con noi, Signore! Amen. 
 
O Dio vieni a salvarmi. 

Signore vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen 

  

Primo mistero eucaristico 

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per ricordarci la Sua passione e 

morte. 

Dice Gesù: 

'Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo'  Gv 6,51 

 

Padre nostro... 

10 volte:  Sia lodato e ringraziato ogni momento 

si risponde:  Gesù nel Santissimo Sacramento 

 

Canone: Ubi caritas et amor, ubi caritas deus ibi est. 

 

Secondo mistero eucaristico 

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per rimanere con noi tutto il 

tempo della nostra vita. 

Dice Gesù: 

'Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo'  Mt 28,20 

 

Padre nostro... 

10 volte:  Sia lodato e ringraziato ogni momento 

si risponde:  Gesù nel Santissimo Sacramento 

 

Canone: Ubi caritas et amor, ubi caritas deus ibi est. 

 

Terzo mistero eucaristico 

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per perpetuare il Suo Sacrificio 

sugli altari per noi sino alla fine del mondo. 

Dicono i discepoli di Emmaus: 

'Resta con noi Signore perché si fa sera'  Lc 24,29 



Padre nostro... 

10 volte:  Sia lodato e ringraziato ogni momento 

si risponde:  Gesù nel Santissimo Sacramento 

 

Canone: Ubi caritas et amor, ubi caritas deus ibi est. 

 

Quarto mistero eucaristico 

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per farsi cibo e bevanda 

dell'anima nostra. 

Dice Gesù: 

'Io sono il pane della vita chi viene a me non avrà più fame' Gv 6,34 

 

Padre nostro... 

10 volte:  Sia lodato e ringraziato ogni momento 

si risponde:  Gesù nel Santissimo Sacramento 

 

Canone: Ubi caritas et amor, ubi caritas deus ibi est. 

 

Quinto mistero eucaristico 

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per rivisitarci nel momento 

della nostra morte e per portarci in Paradiso. 

Dice Gesù: 

'Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna'  Gv 6,54 

 

Padre nostro... 

10 volte:  Sia lodato e ringraziato ogni momento 

si risponde:  Gesù nel Santissimo Sacramento 

 

Canto: Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. 
Al mistero è 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. Amen. 
 
Preghiamo: 
O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera 
della tua misericordia, perché nell'assidua celebrazione del mistero pasquale, riceviamo i frutti della 
nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Dio sia benedetto 

Benedetto il suo santo nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Di 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 Consolatore 

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 Iddio nei suoi angeli e nei suoi santi 



LITANIE IN ONORE DELLA SANTISSIMA EUCARESTIA 

Signore, pietà                                         Signore, pietà 

Cristo, pietà                                          Cristo, pietà 

Signore, pietà                                         Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci                                     Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici                                 Cristo, esaudiscici 

Padre del cielo, che sei Dio                  abbi pietà di noi 

Figlio, redentore del mondo, che sei Dio            “ 

Spirito Santo, che sei Dio                     abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio                        abbi pietà di noi 

 

Santissima Eucaristia                                        noi ti adoriamo 

Dono ineffabile del Padre                                 noi ti adoriamo 

Segno dell'amore supremo del Figlio                         “ 

Prodigio di carità dello Spirito Santo                        “ 

Frutto benedetto della Vergine                                 “ 

Sacramento del Corpo e del Sangue di Gesù             “ 

Sacramento che perpetua il sacrificio della croce      “ 

 Sacramento della nuova ed eterna Alleanza             “ 

Memoriale della morte e risurrezione del Signore    “ 

Memoriale della nostra salvezza                              “ 

Sacrificio di lode e di ringraziamento                        “ 

Sacrificio d'espiazione e di conciliazione                  “ 

Dimora di Dio con gli uomini                                    “ 

Banchetto di nozze dell'Agnello                                “ 

Pane vivo disceso dal cielo                                        “ 

Manna piena di dolcezza                                           “ 

Vero Agnello pasquale                                               “ 

Viatico della Chiesa pellegrina nel mondo                  “ 

Rimedio della nostra quotidiana fatica                       “ 

Farmaco di immortalità                                               “ 

Mistero della fede                                                       “ 

Sostegno della speranza                                              “ 

Vincolo della carità Segno di unità e di pace                “ 

Sorgente di gioia purissima                                          “ 

Sacramento che germina i vergini                                 “ 

Sacramento che dà forza e vigore                                 “ 

Pregustazione del banchetto celeste                             “ 

Pegno della nostra risurrezione                                    “ 

Pegno della gloria futura                                               “ 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Perdonaci, Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ascoltaci, Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. 

Hai dato loro il pane disceso dal cielo. 

Che porta in sé ogni dolcezza. 

Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile Sacramento dell'Eucarestia 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. Amen 

 

Canto: Resta con noi, Signore, la sera: resta con noi e avremo la pace. 

Resta con noi non ci lasciar la notte mai più scenderà. 

Resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo, Signor. 
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