
G: Se vogliamo sapere chi è Dio dobbiamo inginoc-
chiarci ai piedi della Croce e dell’Eucaristia. Sono
i segni dove apprendiamo la verità di Dio: Lui è
amore e non c’è amore più grande del suo. È nel
suo modo di amare che si misura la distanza tra
Dio e l’uomo.
Lasciandoci ispirare da queste parole, ci mettia-
mo alla presenza del Signore che ci guarda, ci par-
la, ci ama.

S: Io ti guardo, Signore, e ti ascolto.

T: Il tuo silenzio è più ricco di ogni clamore
umano.

S: Io ti guardo, Signore, e ti ringrazio.

T: La tua umiltà mi rende confidente fino al-
l’audacia.

S: Io ti guardo, Signore, e ti adoro.

T: La tua presenza mi rivela un amore incon-
tenibile.

Canto di esposizione 

Tu sei stupenda luce in me
nel nuovo giorno che mi dai,
intatto dono, grazie!
Amico, tu rinnoverai
i segni dei passaggi tuoi.
Se tu mi guidi, partirò,
accanto a te anch’io vedrò.
E poi saprò che nel mistero sei con me.
Gesù Signore, vieni!
Tu sei stupenda luce in me
nel nuovo giorno che mi dai,
intatto dono, grazie!
Amico, oggi spargerai
il seme degli annunci tuoi.
Se tu mi parli, fiorirò,
in libertà vivrò di te.
E poi saprò per quali frutti sei con me.
Gesù Signore, vieni!
Tu sei stupenda luce in me
nel nuovo giorno che mi dai,
intatto dono, grazie!
Amico certo tu sarai
nel volto dei fratelli miei.

Se tu mi chiami, io verrò,
ti servirò con fedeltà.
E poi saprò con quale amore sei con me.
Gesù Signore, vieni!

1L: «Ti aspettavo, vieni». Sembri dirmi, Signore, ogni
volta che vengo a te che sei sempre presente, per-
ché sei un Dio paziente, un Dio che lascia liberi.
Inviti, attendi, non obblighi.

2L: «Ti aspettavo, vieni». Sì, perché tu non hai biso-
gno di me. Sono io, invece, che ho estremo biso-
gno di te, della tua presenza, della tua forza, del
tuo sostegno, della tua energia. Ho bisogno di te,
eppure vado a cercare altrove.

1L: «Ti aspettavo, vieni». Lontano da te non ho tro-
vato pienezza e ho perso tempo.

2L: «Ti aspettavo, vieni». Sei misericordia, non di-
sdegni la mia presenza. Sono povero peccatore.

1L: «Ti aspettavo, vieni». Sei fermo, immobile, sembri
impassibile, indifferente, ma tu aspetti, attendi che
io mi accorga di te, attendi che io mi converta.

2L: «Ti aspettavo, vieni». Sì, perché non sei appari-
scente, non attiri con fari luminosi. Sei lì, in atte-
sa che io mi accorga della tua presenza. Sei lì, in
attesa che io ti riconosca. Sei lì, anzi sei qui!

G: Dio, per far capire agli uomini che vuole loro be-
ne, si è incarnato. Gesù ha espresso il suo amore
agli uomini del suo tempo attraverso il suo corpo:
ha parlato, ha accarezzato, ha guarito, è morto in
croce ed è risorto. E per continuare ad esprimere
il suo amore per ogni uomo, si è fatto Pane, Pane
spezzato per la vita degli uomini.

Contempliamo l’Eucaristia, Sacramento di questo
amore e rinnoviamo la nostra fede.

L: Adoriamo te Padre Creatore, 
adoriamo te Figlio Salvatore, 
adoriamo te Spirito d’amore. Adoriamo te. 

T: Adoriamo te…

Sino a quando lo concede la vita che mi hai da-
to, Padre Santo, Dio onnipotente, voglio procla-

marti Dio eterno ed eterno Padre. Quando consi-
dero il corso delle stelle, il cielo in cui ogni astro
ha la propria funzione, scopro te, o Dio, in quel
mondo celeste che la mia intelligenza non può af-
ferrare.
Al di là dei limiti della mia intelligenza ritrovo an-
cora la tua presenza.
Neanche io mi riconosco: ti ammiro tanto più quan-
to meno mi conosco, mi oltrepassi sovranamente.
Così non posso pretendere di comprendere l’ori-
gine del tuo Figlio unico: sarebbe volermi costi-
tuire giudice del mio Creatore e Dio.
Fino alla fine della mia esistenza possa io custo-
dire fermamente quello che ho professato nel sim-
bolo di fede, quando sono stato battezzato nel no-
me del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Concedimi di adorare te nostro Padre e tuo Figlio
con te, di essere degno dello Spirito Santo, che
procede da te per il Figlio unico.
Della mia fede è testimone Colui che disse: «Pa-
dre, tutto quello che è mio è tuo e tutto quello che
è tuo è mio».
Il mio Signore, Gesù Cristo, che è in te, da te, con
te, senza cessare di essere Dio, ed è lodato nei se-
coli dei secoli. Amen.

(Professione di fede IV secolo)

T: Adoriamo te Padre creatore, 
adoriamo te Figlio Salvatore, 
adoriamo te Spirito d’amore. Adoriamo te.

G: Nella preghiera davanti a Gesù Eucaristia sentia-
mo la gioia di stare alla “Sua Presenza” e coglia-
mo il suo desiderio di amare gli uomini fino in fon-
do. Come i discepoli nell’Ultima Cena, siamo con-
dotti a cogliere i suoi desideri, i suoi pensieri, le
sue parole, le sue azioni e a condividerle con Lui.
Sentiamoci chiamati a diventare come Lui, segni
tangibili e credibili dell’amore di Dio. 
«Quando fu l’ora, Gesù prese posto a tavola e gli
apostoli con lui e disse: “Ho desiderato ardente-
mente di mangiare questa Pasqua con voi, prima
della mia passione, poiché vi dico: non la man-
gerò più, finché essa non si compia nel regno di
Dio”». 

Per la preghiera personale

Signore Gesù,
la tua Presenza Eucaristica è cominciata con il sa-

crificio dell’Ultima Cena e continua come comu-
nione e donazione di tutto ciò che sei. Aumenta
la nostra fede. 
Per mezzo di te e nello Spirito Santo che ci co-
munichi, vogliamo arrivare fino al Padre, per ri-
petergli il nostro “Sì” unito al tuo.
Vogliamo avere i tuoi stessi sentimenti e vedere la
realtà come la vedi tu, perché tu sei il centro, il
principio di tutti.
Vogliamo amare come te, che dai la vita e comu-
nichi te stesso con tutto ciò che sei. 
La nostra vita non ha senso senza di te.
Credendo, sperando e amando, ti adoriamo con
atteggiamento semplice di presenza, silenzio e at-
tesa, che vuole essere anche riparazione, in rispo-
sta alle tue parole: «Restate qui e vegliate con me»
(Mt 26,38).
Lo Spirito Santo, che hai infuso nei nostri cuori,
ci aiuti ad esprimere questi “gesti inesprimibili”,
che si traducono in una disposizione semplice di
ringraziamento, e nel gesto filiale di chi si appaga
con la tua sola presenza.
Grazie a te, la nostra capacità di silenzio e di ado-
razione si convertirà in capacità di amare e di ser-
vire. 

(Da una preghiera di san Giovanni Paolo II)

Interrogo il mio cuore

Quale è l’ardente desiderio che mi abita in que-
sto momento?  
Lo porto qui alla presenza di Gesù Eucaristia.

Preghiera conclusiva 

T: Signore Gesù, fa’ che la mia adorazione sia
un atto di amore; fa’ che sia un movimen-
to del cuore e del pensiero: amore e pen-
siero per te, persona amata qui presente.
La mia preghiera sia fatta di partecipazio-
ne interiore.
I miei occhi fissi su di te, il mio interesse
centrato su di te, dicano il mio amore per
te.
Se è vero, Signore, che quando prego ti
guardo, è ancor più vero che tu guardi me:
mi guardi con i tuoi occhi colmi d’amore.
Si crea allora un incrocio di sguardi.
Questa, Signore, è la reciprocità dell’a-
more.

Camminiamo seguendo  la tua luce

PREGHIERAPreghiera    A cura delle suore Sacramentine di Cantù


