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“Vegliate e pregate” 

 

Iniziamo la preghiera con 

il canto intervallato dalla 

lettura del Vangelo della 

lavanda dei piedi: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=d50HsBJn0o

o 

https://www.youtube.com/watch?v=d50HsBJn0oo
https://www.youtube.com/watch?v=d50HsBJn0oo
https://www.youtube.com/watch?v=d50HsBJn0oo
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Adorazione 

eucaristica con 

Gesù nel 

Getsemani 

https://www.youtub

e.com/watch?v=HK

fANo_TfxQ 

https://www.youtube.com/watch?v=HKfANo_TfxQ
https://www.youtube.com/watch?v=HKfANo_TfxQ
https://www.youtube.com/watch?v=HKfANo_TfxQ
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ROSARIO EUCARISTICO 

 
 

 

O Dio, vieni a salvarci 
Signore, vieni presto in nostro aiuto 

Gloria al Padre….. 
 

Credo 
 
 

 

PRIMO MISTERO 
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito l’Eucarestia 

 

 Padre nostro  

 Sia lodato e ringraziato 
ogni momento, 
Gesù nel Santissimo Sacramento 
(10 volte) 

 Gloria al Padre 

 "O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 "Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono, per quelli che 
non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano". 

 

SECONDO MISTERO 

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per 

rimanere con noi tutto il tempo della nostra vita. 

 Padre nostro  

 Sia lodato e ringraziato 
ogni momento, 
Gesù nel Santissimo Sacramento 
(10 volte) 

 Gloria al Padre 

 "O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 "Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono, per quelli che 
non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano". 
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TERZO MISTERO 

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per 

continuare il suo Sacrificio sino alla fine del mondo. 

 Padre nostro  

 Sia lodato e ringraziato 
ogni momento, 
Gesù nel Santissimo Sacramento 
(10 volte) 

 Gloria al Padre 

 "O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 "Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono, per quelli che 
non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano". 

 

QUARTO MISTERO 

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

cibo e bevanda dell'anima nostra. 

 Padre nostro  

 Sia lodato e ringraziato 
ogni momento, 
Gesù nel Santissimo Sacramento 
(10 volte) 

 Gloria al Padre 

 "O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 "Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono, per quelli che 
non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano". 

 

QUINTO MISTERO 

Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per 

visitarci nel momento della nostra morte e per portarci in paradiso. 

 Padre nostro  

 Sia lodato e ringraziato 
ogni momento, 
Gesù nel Santissimo Sacramento 
(10 volte) 

 Gloria al Padre 

 "O Gesù, perdona le nostre colpe… 

 "Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono, per quelli che 
non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano". 

 

Salve Regina 
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Litanie alla Santissima Eucaristia 

 

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 " 

Santa Trinità, unico Dio " 
   

Santissima Eucaristia  noi ti adoriamo  

Dono ineffabile del Padre  " 

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 " 
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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. 
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Per chi lo desidera può anche recitare la 

coroncina della Divina Misericordia: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDA8eGKe

7KU 

https://www.youtube.com/watch?v=WDA8eGKe7KU
https://www.youtube.com/watch?v=WDA8eGKe7KU

