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Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui;
et antiquum documentum
novo cedat ritui,
præstet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori Genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen. 

Un così grande sacramento
adoriamo, dunque, inginocchiati;
l'antica legge
ceda alla nuova,
e la fede supplisca
al difetto dei nostri sensi.
al Genitore [il Padre] e al Generato [il 
Figlio] sia gloria, lode,
salvezza, onore, potenza 
e benedizione;
pari lode abbia Colui [lo Spirito]
che procede da entrambi.                
Amen.

Hai dato loro il Pane disceso dal cielo
R. che porta in sé ogni dolcezza

Preghiamo: Signore Gesù Cristo,
che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia
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. 
R. Amen (segue la benedizione + con il Santissimo)

Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio 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 paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.
Benedetta la sua santa e immacolata concezione.
Benedetta la sua gloriosa assunzione.
Benedetto il nome di Maria, vergine e madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 



Ogni  volta  che  viviamo  l’adorazione  del  Santissimo  Sacramento  per
almeno  mezz’ora,  con  le  giuste  disposizioni  d’animo,  riceviamo
un’indulgenza plenaria,  ovvero la liberazione da ogni conseguenza dei
propri peccati.

“L'umanità trepidi, l'universo intero tremi, e il cielo esulti, quando sull'altare, nelle mani del
sacerdote, si rende presente Cristo, il figlio di Dio vivo”

Quando ci si confessa bene si viene subito assolti dai peccati ma rimane
in genere qualcosa da “riparare”: le conseguenze del loro male.
La riparazione avviene con la vita di comunione con Dio e ci sono delle
azioni che lo fanno più efficacemente: una in particolare è l’Adorazione.

“Ecco, ogni giorno egli si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della
Vergine; ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile; ogni giorno discende dal seno

del Padre sull’altare nelle mani del sacerdote. E come ai santi apostoli si mostrò nella vera carne,
così anche ora si mostra a noi nel pane consacrato. E come essi con gli occhi del loro corpo

vedevano soltanto la carne di lui ma, contemplandolo con gli occhi dello spirito, credevano che
egli era lo stesso Dio, così anche noi, vedendo pane e vino con gli occhi del corpo, dobbiamo

vedere e credere fermamente che questo è il suo santissimo corpo e sangue vivo e vero” 

Stare in adorazione dell’Ostia consacrata, ovvero di fronte a Dio stesso, è
una  fonte  privilegiata  di  grazia  e  possiamo  viverla  ogni  volta  che
vogliamo.

“Dobbiamo anche visitare frequentemente le chiese e riverire i sacerdoti, non tanto per loro stessi,
se sono peccatori, ma per l’ufficio di ministri del santissimo corpo e sangue del Signore nostro

Gesù Cristo”  

Un consiglio: quando possiamo, cerchiamo di stare almeno una mezz’ora
a  guardare  semplicemente  in  silenzio  Gesù-Eucaristia,  seduti  o  in
ginocchio, senza leggere o recitare alcuna preghiera. Adorare in silenzio e
parlare col cuore: non è un esercizio facile ma è tremendamente potente!

“Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio, ed aprite davanti a lui i vostri cuori; umiliatevi anche voi,
perché siate da lui esaltati. Nulla, dunque, di voi trattenete per voi, affinché totalmente vi accolga

colui che totalmente a voi si offre […] e quando è consacrato dal sacerdote sull'altare ed è
portato in qualche parte, tutti, in ginocchio, rendano lode, gloria e onore al 

Signore Dio vivo e vero”

(dagli scritti di San Francesco d’AssisiSan Francesco d’Assisi))
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