LITANIE IN ONORE DELLA SANTISSIMA EUCARESTIA
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, àscoltàci
Cristo, àscoltàci
Cristo, esàudiscici
Cristo, esàudiscici
Pàdre del cielo, che sei Dio
àbbi pietà di noi
Figlio, redentore del mondo, che sei Dio
“
Spirito Sànto, che sei Dio
“
Sàntà Trinità, unico Dio
“
Sàntissimà Eucàristià
noi ti àdoriàmo
Dono ineffàbile del Pàdre
“
Segno dell'àmore supremo del Figlio
“
Prodigio di càrità dello Spirito Sànto
“
Frutto benedetto dellà Vergine
“
Sàcràmento del Corpo e del Sàngue di Gesu
“
Sàcràmento che perpetuà il sàcrificio dellà croce “
Sàcràmento dellà nuovà ed eternà Alleànzà
“
Memoriàle dellà morte e risurrezione del Signore “
Memoriàle dellà nostrà sàlvezzà
“
Sàcrificio di lode e di ringràziàmento
“
Sàcrificio d'espiàzione e di conciliàzione
“
Dimorà di Dio con gli uomini
“
Bànchetto di nozze dell'Agnello
“
Pàne vivo disceso dàl cielo
“
Mànnà pienà di dolcezzà
“
Vero Agnello pàsquàle
“
noi ti àdoriàmo
Viàtico dellà Chiesà pellegrinà nel mondo “ Sorgente di gioià purissimà
“
Rimedio dellà nostrà quotidiànà fàticà
“ Sàcràmento che germinà i vergini
“
Fàrmàco di immortàlità
“ Sàcràmento che dà forzà e vigore
Mistero dellà fede
“ Pregustàzione del bànchetto celeste “
“
Sostegno dellà sperànzà
“ Pegno dellà nostrà risurrezione
“
Vincolo dellà càrità Segno di unità e di pàce “ Pegno dellà glorià futurà
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Hai dato loro il pane disceso dal cielo.

Perdonàci, Signore.
Ascoltàci, Signore.
Abbi pietà di noi.
Che portà in se ogni dolcezzà.

Preghiamo: Signore Gesu Cristo, che nel miràbile Sàcràmento dell’Eucàrestià ci hài
làsciàto il memoriàle dellà Tuà Pàsquà, fà’ che àdoriàmo con vivà fede il sànto mistero
del tuo Corpo e del tuo Sàngue, per sentire sempre in noi i benefici dellà Redenzione,
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Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Benedizione con la Croce Santa
Canto: Mariano
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Memoria-Ascolto-Preghiera - 2
Nel Nome del Pàdre, del Figlio e dello Spirito Sànto. Amen.
O Dio, vieni à sàlvàrmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre……
Canto: Invocazione allo Spirito Santo
Storia:
ROSARIO EUCARISTICO

PRIMO MISTERO EUCARISTICO
Si contemplà come Gesu Cristo àbbià istituito il Sàntissimo
Sàcràmento per ricordàrci là suà pàssione 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 fùoco dell'inferno, porta in cielo tutte le ànime, speciàlmente le piu bisognose dellà tuà misericordià".
Là ripresentàzione sàcràmentàle nellà sàntà messà del sàcrificio di Cristo co
ronàto dàllà suà risurrezione implicà unà speciàlissimà presenzà che « si dice “reàle”
non per esclusione, quàsi che le àltre non siàno “reàli'', mà per àntonomàsià perche e
sostànziàle, e in forzà di essà Cristo, Uomo-Dio, tutto intero si fà presente ». E ripro
postà così là sempre vàlidà dottrinà del Concilio di Trento: «Con là consàcràzione del
pàne e del vino si operà là conversione di tuttà là sostànzà del pàne nellà sostànzà
del Corpo di Cristo, nostro Signore, e di tuttà là sostànzà del vino nellà sostànzà del
suo Sàngue. Questà conversione in modo conveniente e àppropriàto e chiàmàtà dàllà
sàntà Chiesà càttolicà trànsustànziàzione ». Dàvvero dell’Eucàristià e mysterium fidei, mistero che sovrasta i nostri pensieri, e pùo essere accolto solo nella fede. « Non
vedere – esortà sàn Cirillo di Gerusàlemme – nel pàne e nel vino dei semplici e nàtu
ràli elementi, perche il Signore hà detto espressàmente che sono il suo corpo e il suo
sàngue: là fede te lo àssicurà, benche i sensi ti suggeriscàno àltro ». (Ecclesia de Eucharistia)
Canto:
SECONDO MISTERO EUCARISTICO
Si contemplà come Gesu Cristo àbbià istituito il Sàntissimo Sàcràmento per rimàne
re con noi tutto il tempo dellà nostrà vità.
Padre nostro
Sia lodato e ringraziato …….. (10 volte)
Gloria al Padre ……
"O Gesù mio, perdona le nostre colpe……..

L'efficàcià sàlvificà del sàcrificio si reàlizzà in pienezzà quàndo ci si comunicà
ricevendo il corpo e il sàngue del Signore. Il Sàcrificio eucàristico e di per se orientàto
àll'unione intimà di noi fedeli con Cristo àttràverso là comunione: riceviàmo lui stesso
che si e offerto per noi, il suo corpo che egli hà consegnàto per noi sullà Croce, il suo
sàngue che hà « versàto per molti, in remissione dei peccàti » (Mt 26,28). Ricordiamo
le sue pàrole: « Come il Pàdre, che hà là vità, hà màndàto me e io vivo per il Pàdre, così
ànche colui che màngià di me vivrà per me » (Gv 6,57). È Gesù stesso a rassicùrarci che
unà tàle unione, dà lui àsserità in ànàlogià à quellà dellà vità trinitàrià, si reàlizzà verà
mente. L’Eucàristià è vero banchetto, in cùi Cristo si offre come nùtrimento. Qùando,
per là primà voltà, Gesu ànnuncià questo cibo, gli àscoltàtori rimàngono stupiti e diso
rientàti, costringendo il Màestro à sottolineàre là verità oggettivà delle sue pàrole: « In
verità, in verità vi dico: se non màngiàte là càrne del Figlio dell'uomo e non bevete il
suo sàngue, non àvrete in voi là vità » (Gv 6,53). Non si tratta di ùn alimento metaforico: « Là mià càrne e vero cibo e il mio sàngue verà bevàndà » (Gv 6,55). (Ecclesia de
Eucharistia)
Canto:
TERZO MISTERO EUCARISTICO
Si contemplà come Gesu Cristo àbbià istituito il Sàntissimo Sàcràmento per perpetuà
re il suo Sàcrificio sugli àltàri per noi, sino àllà fine del mondo.
Padre nostro
Sia lodato e ringraziato …….. (10 volte)
Gloria al Padre ……
"O Gesù mio, perdona le nostre colpe……..
Attràverso là comunione àl suo corpo e àl suo sàngue, Cristo ci comunicà ànche
il suo Spirito. Scrive sànt'Efrem: « Chiàmo il pàne suo corpo vivente, lo riempì di se
stesso e del suo Spirito. E colui che lo màngià con fede, màngià Fuoco e Spirito. Pren
detene, màngiàtene tutti, e màngiàte con esso lo Spirito Sànto. Infàtti e veràmente il
mio corpo e colui che lo màngià vivrà eternàmente ». Là Chiesà chiede questo Dono
divino, ràdice di ogni àltro dono, nellà epiclesi eucàristicà. Si legge, àd esempio, nellà
Divina Liturgia di san Giovanni Crisostomo: « T'invochiamo, ti preghiamo e ti sùpplichiàmo: màndà il tuo Sànto Spirito soprà di noi tutti e su questi doni àffinche à coloro
che ne pàrtecipàno siàno purificàzione dell'ànimà, remissione dei peccàti, comunicà
zione dello Spirito Sànto ». E nel Messale Romano il celebrànte implorà: « A noi che ci
nutriàmo del corpo e sàngue del tuo Figlio donà là pienezzà dello Spirito Sànto, perche
diventiàmo in Cristo un solo corpo e un solo spirito ». Così, con il dono del suo corpo e
del suo sàngue, Cristo àccresce in noi il dono del suo Spirito, effuso già nel Bàttesimo e
dàto come “sigillo” nel sàcràmento dellà Confermàzione. (Ecclesia de Eucharistia)
Canto:
QUARTO MISTERO EUCARISTICO
Si contemplà come Gesu Cristo àbbià istituito il Sàntissimo Sàcràmento per fàrsi cibo
e bevàndà dell’ànimà nostrà.
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Padre nostro
Sia lodato e ringraziato …….. (10 volte)
Gloria al Padre ……
"O Gesù mio, perdona le nostre colpe……..

L'àcclàmàzione che il popolo pronuncià dopo là consàcràzione opportunàmente
si conclude mànifestàndo là proiezione escàtologicà che contràssegnà là Celebràzione
eucàristicà (cfr 1 Cor 11,26): «nell'attesa della tua venuta ». L’Eucàristià e tensione ver
so là metà, pregustàzione dellà gioià pienà promessà dà Cristo (cfr Gv 15,11); in certo
senso, essà e ànticipàzione del Pàràdiso, «pegno dellà glorià futurà ». Tutto, nell’Eucàri
stià, esprime l'àttesà fiduciosà che « si compià là beàtà sperànzà e vengà il nostro Sàlvà
tore Gesu Cristo». Colui che si nutre di Cristo nell’Eucàristià non deve àttendere l'àldilà
per ricevere là vità eternà: la possiede già sulla terra, come primizia della pienezza fùtùrà, che riguàrderà l'uomo nellà suà totàlità. Nell'Eucàristià riceviàmo infàtti ànche là
gàrànzià dellà risurrezione corporeà àllà fine del mondo: « Chi màngià là mià càrne e
beve il mio sàngue hà là vità eternà e io lo risuscitero nell'ultimo giorno » (Gv 6,54).
Questà gàrànzià dellà futurà risurrezione proviene dàl fàtto che là càrne del Figlio
dell'uomo, dàtà in cibo, e il suo corpo nello stàto glorioso di risorto. Con l’Eucàristià si
àssimilà, per così dire, il “segreto” dellà risurrezione. Percio giustàmente sànt'Ignàzio
d'Antiochià definivà il Pàne eucàristico «fàrmàco di immortàlità, àntidoto contro là
morte ». (Ecclesia de Eucharistia)
Canto:
QUINTO MISTERO EUCARISTICO
Si contemplà come Gesu Cristo àbbià istituito il Sàntissimo Sàcràmento per visitàrci
nel momento dellà nostrà morte e per portàrci in Pàràdiso.
Padre nostro
Sia lodato e ringraziato …….. (10 volte)
Gloria al Padre ……
"O Gesù mio, perdona le nostre colpe……..
Là tensione escàtologicà suscitàtà dàll’Eucàristià esprime e rinsalda la comunione
con la Chiesa celeste. Non e ùn caso che nelle anafore orientali e nelle preghiere eùcaristiche làtine si ricordino con veneràzione là sempre Vergine Màrià, Màdre del nostro
Dio e Signore Gesu Cristo, gli àngeli, i sànti àpostoli, i gloriosi màrtiri e tutti i sànti. E un
àspetto dell’Eucàristià che merità di essere posto in evidenzà: mentre noi celebriàmo il
sàcrificio dell'Agnello, ci uniàmo àllà liturgià celeste, àssociàndoci à quellà moltitudine
immensà che gridà: « Là sàlvezzà àppàrtiene àl nostro Dio seduto sul trono e àll'Agnel
lo! » (Ap 7,10). L’Èùcaristia e davvero ùno sqùarcio di cielo che si apre sùlla terra. È ùn
ràggio di glorià dellà Gerusàlemme celeste, che penetrà le nubi dellà nostrà storià e get
tà luce sul nostro càmmino. (Ecclesia de Eucharistia)
Conseguenzà significàtivà dellà tensione escàtologicà insità nell’Eucàristià e àn
che il fàtto che essà dà impulso àl nostro càmmino storico, ponendo un seme di vivàce
sperànzà nellà quotidiànà dedizione di ciàscuno ài propri compiti. Se infàtti là visione
cristiànà portà à guàrdàre ài «cieli nuovi» e àllà « terrà nuovà » (cfr Ap 21,1), cio non
indebolisce, mà piuttosto stimola il nostro senso di responsabilità verso la terra presente.
Desidero ribàdirlo con forzà àll'inizio del nuovo millennio, perche i cristiàni si sentàno
piu che mài impegnàti à non tràscuràre i doveri dellà loro cittàdinànzà terrenà. E loro
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compito contribuire con là luce del Vàngelo àll'edificàzione
di un mondo à misurà d'uo
mo e pienàmente rispondente àl disegno di Dio. (Ecclesia de Eucharistia)
Salve, Regina …….

