
4 

 

Memoriale della nostra salvezza   noi ti adoriamo  
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 immortalita     “ 
Mistero della fede     “ 
Sostegno della speranza     “ 
Vincolo della carita  Segno di unita  e di pace  “ 
Sorgente di gioia purissima    “ 
Sacramento che germina i vergini  “ 
Sacramento che da  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 pieta  di noi. 
Hai dato loro il pane disceso dal cielo. 
       Che porta in se  ogni dolcezza. 
 
Preghiamo: Signore Gesu  Cristo, che nel mirabile Sacramento dell’Eu-
carestia ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua, fa’ che adoria-mo 
con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per senti-
re sempre in noi i benefici della Redenzione, Tu che vivi e regni nei se-
coli dei secoli. Amen. 
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Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre…… 
 

Canto: Invocazione allo Spirito Santo 
 

Storia:  
 

ROSARIO EUCARISTICO 
 

PRIMO MISTERO EUCARISTICO  

Si contempla come Gesu  Cristo abbia istitui-to il Santissimo Sacramen-
to per ricordarci la sua passione e morte. 
Sui grani del Padre nostro:  Padre nostro  
Sui grani dell'Ave Maria: Sia lodato e ringraziato ogni momento, 
    Gesù nel Santissimo Sacramento. (10 volte) 
    Gloria al Padre …… 
 

 "O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, 
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia". 
 

 "Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono, per 
quelli che non credo-no, non adorano, non sperano e non Ti amano." 
"Santissima Trinita , Padre, Figlio e Spirito Santo: ti adoro profonda-
mente e ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divi-nita  di 
Gesu  Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione 
degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui Egli e  offeso. E per meriti 
infiniti del suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria ti 
domando la conversione dei poveri peccatori. 

Canto:  
 SECONDO MISTERO EUCARISTICO  
Si contempla come Gesu  Cristo abbia istitui-to il Santissimo Sacramento per ri-
manere con noi tutto il tempo della nostra vita. 
Padre nostro  
Sia lodato e ringraziato …….. (10 volte)  
Gloria al Padre …… 
"O Gesù mio, perdona le nostre colpe…….. 
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 O Signore Gesu , che non ti sei limitato ad offrire le tue parole di vita 
eterna, ma hai voluto farti nostro cibo e nostra bevanda, affinche  noi di-
venissimo simili a te, ti chiediamo di saper accogliere e riconoscere i tuoi 
doni. Tu che non hai esitato a donare la tua stessa carne per l’umanita , fa’ 
che non perdiamo mai il tesoro della fede, che ci permette di rimanere 
stupiti davanti alle meraviglie del tuo amore. Amen 

Canto:  
TERZO MISTERO EUCARISTICO  
Si contempla come Gesu  Cristo abbia istitui-to il Santissimo Sacramento per 
perpetuare il suo Sacrificio sugli altari per noi, sino alla fine del mondo. 
Padre nostro  
Sia lodato e ringraziato …….. (10 volte)  
Gloria al Padre …… 
"O Gesù mio, perdona le nostre colpe…….. 
 

 Benediro  il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua 
lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate 
con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e 
mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a lui e sarete 
raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Si-
gnore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L’angelo del Signore si 
accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto 
e  buono il Signore: beato l’uomo che in lui si rifugia. (Sal 33) 

Canto:  
QUARTO MISTERO EUCARISTICO  

Si contempla come Gesu  Cristo abbia istitui-to il Santissimo Sacramento 
per farsi cibo e bevanda dell’anima nostra. 
Padre nostro  
Sia lodato e ringraziato …….. (10 volte)  
Gloria al Padre …… 
"O Gesù mio, perdona le nostre colpe…….. 
 

 Signore, dobbiamo darti la possibilita  di parlarci, farci capire, farti 
agire. C’e  in noi il desiderio di conoscerti, per vivere come dovremmo e 
lasciarci trasformare il nostro cuore, lentamente. Tu, o Gesu , sei il Pane 
vivo disceso dal cielo e, nutrendoci di te, ci doni la vita eterna. Il tuo cor-
po e  sostegno nel cammino della vita, e  un cibo esigente, e  un dono gra-
tuito, e  necessario per arrivare a te. Concedici di nutrirci sempre del tuo 
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Corpo e del tuo Sangue per essere anche noi cristificati e camminare ac-
canto a te per le vie del mondo. Amen 

Canto:  
QUINTO MISTERO EUCARISTICO  

Si contempla come Gesu  Cristo abbia istitui-to il Santissimo Sacramento 
per visitarci nel momento della nostra morte e per portarci in Paradiso. 
Padre nostro  
Sia lodato e ringraziato …….. (10 volte)  
Gloria al Padre …… 
"O Gesù mio, perdona le nostre colpe…….. 
 

 O Signore, tu che comandi alle forze della natura e sfami la fame di 
ogni vivente, fa’ che comprendiamo che sei tu il cibo che non perisce e che 
puo  introdurci nella vita eterna. Tu che hai avuto compassione della folla e 
hai compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, concedi 
a noi di essere saziati di quel Pane eucaristico, nostro pegno di salvezza, 
perche  anche noi diventiamo “pane spezzato” per i fratelli. 
 
 

Salve, Regina ……. 
LITANIE IN ONORE DELLA SANTISSIMA EUCARESTIA 

Signore, pieta        Signore, pieta  
Cristo, pieta        Cristo, pieta  
Signore, pieta        Signore, pieta   
Cristo, ascoltaci       Cristo, ascoltaci  
Cristo, esaudiscici      Cristo, esaudiscici  
Padre del cielo, che sei Dio     abbi pieta  di noi  
Figlio, redentore del mondo, che sei Dio   “ 
Spirito Santo, che sei Dio                         “  
Santa Trinita , unico Dio                            “ 
Santissima Eucaristia                                          noi ti adoriamo  
Dono ineffabile del Padre                                   “ 
Segno dell'amore supremo del Figlio    “  
Prodigio di carita  dello Spirito Santo     “ 
Frutto benedetto della Vergine     “ 
Sacramento del Corpo e del Sangue di Gesu    “ 
Sacramento che perpetua il sacrificio della croce  “ 
 Sacramento della nuova ed eterna Alleanza   “ 
Memoriale della morte e risurrezione del Signore  “ 


