
Venerdì Santo

ADORAZIONE EUCARISTICA DEI BAMBINI CHE SI PREPARANO ALLA PRIMA
COMUNIONE 

C. Ti benediciamo e ti lodiamo o Gesù perché ci hai donato il tuo Corpo e il tuo Sangue
B. Grazie Gesù perché rimani per sempre con noi.

C. Tu, o Gesù, donerai a noi il tuo Corpo e il tuo Sangue  
B. Aiutaci a vivere sempre nella tua amicizia  

Signore Gesù, noi ti adoriamo.

Gesù, siamo qui davanti a Te, per adorarti nell’Eucaristia.
Noi vediamo il Tabernacolo dove è il tuo Corpo 
e sappiamo che sei Tu, presente qui con noi.

Signore Gesù, noi ti adoriamo.

  

Signore Gesù, noi crediamo che tu sei presente nell’Eucaristia.

Signore, noi crediamo, ma tu aumenta la nostra fede.
Signore Gesù, noi ti adoriamo.

  
Gesù, Tu sei presente nel Pane consacrato: lo hai detto Tu, quando hai fatto l’Ultima 
Cena.

Era il giovedì prima della tua morte in croce e Tu hai voluto mangiare la Cena Pasquale 
con gli Apostoli. 
Tu sapevi che stavi per essere condannato a morire in croce. Ma un giorno avevi detto: 
«Io sono il buon pastore e offro la mia vita per le pecore». E davvero hai dato la vita per 
tutti gli uomini.

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo.

  
Prima di morire hai voluto lasciare agli uomini il dono dell’Eucaristia, segno del tuo amore 
per noi.

Nella notte in cui sei stato tradito, hai preso il pane, hai reso grazie con la preghiera di 
benedizione, lo hai spezzato 
e lo hai dato agli apostoli, dicendo: 

«Prendete e mangiatene tutti: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». 
E hai detto anche: «Fate questo in memoria di me».

Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti ringraziamo.



  
Oggi sono i sacerdoti a ripetere la cena del Signore, quando celebrano la Messa, 
e Tu, Gesù, per le loro parole, continui ad essere presente nel Pane consacrato. 
Gesù, Tu hai detto: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Signore Gesù, presente nell’Eucaristia, 
Tu sei Dio con noi.
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché tu sei onnipotente, puoi fare tutto quello che 
vuoi.

PAROLA   DI   DIO: Dal Vangelo di Giovanni (Gv 6)

Attraversato il lago, trovarono Gesù e gli dissero: - Maestro, quando sei venuto qui?
Gesù rispose: - Voi mi cercate, ma non per i segni miracolosi! Ve lo dico io: voi mi cercate solo
perché avete mangiato il pane e vi siete levati la fame.
Non datevi da fare per il cibo che si consuma e si guasta, ma per il cibo che dura e conduce alla vita
eterna. Ve lo darà il Figlio dell'uomo. Gesù disse: «Io sono il pane che dà la vita. Chi si avvicina a
me con fede non avrà più fame; chi mette la sua fiducia in me non avrà più sete. Ve lo assicuro: chi
crede ha la vita eterna. Io sono il pane che dà la vita.  I vostri antenati, nel deserto, mangiarono la
manna e poi morirono ugualmente;  invece, il pane venuto dal cielo è diverso: chi ne mangia non
morirà.  Io sono il pane, quello vivo, venuto dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà per
sempre. Il pane che io gli darò è il mio corpo, dato perché il mondo abbia la vita.
Gli avversari di Gesù si misero a discutere tra di loro. Dicevano: - Come può darci il suo corpo da
mangiare?  Gesù replicò: - Io vi dichiaro una cosa: se non mangiate il corpo del Figlio dell'uomo e
non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.  Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha
la vita eterna, e io lo risusciterò l'ultimo giorno;  perché il mio corpo è vero cibo e il mio sangue è
vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane unito a me e io a lui.
Il Padre è la vita: io sono stato mandato da lui e ho la vita grazie a lui; così, chi mangia me avrà la
vita grazie a me. Questo è il pane venuto dal cielo. Non è come il pane che mangiarono i vostri
antenati e morirono ugualmente; chi mangia questo pane vivrà per sempre.

Parola del Signore

1° Coro  Signore,  anche noi  siamo tuoi  discepoli.  Insieme con la comunità abbiamo
ricevuto  la  tua  parola  e  ti  riconosciamo presente  nel  Pane  eucaristico  e  nella  Parola  che
ascoltiamo.

2° Coro Tu ci doni la gioia di essere presente e vivo in mezzo a noi. Tu sei il nostro
grande amico e non ci abbandoni mai.

1° Coro Tu ci dai la forza di testimoniare a tutti il Vangelo, la bella notizia che hai
affidato a noi perché giunga a tutti i tuoi figli.

 Tutti Ci presentiamo a te con le nostre mani aperte (tutti aprono le mani) come chi
vuole ricevere un dono grande.

Ti offriamo le nostre mani (tutti alzano le mani aperte) perché siamo disposti a
darci da fare per essere testimoni della tua bontà.



PAROLA DI DIO:

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinti 

[23]Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella

notte in cui veniva tradito, prese del pane [24]e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è

il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». [25]Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni

volta che ne bevete, in memoria di me». [26]Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete
di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga.

Parola di Dio

1L Tu ci hai tanto amato che hai creato per noi il mondo intero, immenso e meraviglioso.
2L Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Figlio Gesù, che ci guida a te.
3L Gesù ci ha parlato della tua bontà perché scopriamo che tu sei nostro Padre
1L Gesù è venuto a togliere il peccato che ci allontana da te e ci rende cattivi e infelici
2L Gesù è morto per noi, e tu lo hai risuscitato
3L Gesù vive con te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi
1L Gesù è presente in mezzo a noi in questo pane consacrato
2L Gesù ci parla quando viene annunciata la sua Parola
3L Tu doni a noi il tuo Spirito santo per formare in Cristo una sola famiglia

Ringraziamo Dio per le persone che ci vogliono bene

5L Grazie per i nostri genitori, che ci vogliono bene
6L Grazie per i nostri fratelli e sorelle, che sono i nostri primi amici
7L Grazie per i nostri nonni e zii
5L Grazie per i nostri sacerdoti e catechisti
6L Grazie per le persone che ci accolgono con un sorriso, che ci salutano con gioia
7L Grazie per chi ci sa perdonare, e ci dà fiducia
5L Grazie per chi ci insegna a conoscere e amare te, nostro Padre
6L Grazie per glia mici con cui giochiamo
7L Grazie per il nostro gruppo di catechismo

Tutti: Grazie perché noi siamo importanti per te anche se siamo solo dei ragazzi

1° Coro Noi siamo beati se siamo obbedienti ai nostri genitori
2° Coro Noi siamo beati se perdoniamo che ci fa del male
1° Coro Noi siamo beati se siamo sinceri e sappiamo perdonare
2° Coro Noi siamo beati se accogliamo ogni amico e giochiamo insieme
1° Coro Noi siamo beati se dialoghiamo con te nella preghiera
2° Coro  Noi siamo beati se compiamo bene il nostro dovere a scuola e facciamo gesti di
servizio in famiglia
1° Coro  Noi siamo beati  quando ti  incontriamo nella  messa,  quando mangiamo il  Pane
consacrato e ascoltiamo la tua parola  
2° Coro Noi siamo beati quando dialoghiamo con te nella preghiera



1° Coro Noi siamo beati se le nostre parole creano amicizia
2° Coro Noi siamo beati perché tu ci vuoi bene e ci insegni la strada per la vera felicità

Tutti 
Dona a noi e a tutti i tuoi figli la grazia di compiere ogni giorno le opere del tuo amore
per  divenire  luce  del  mondo,  esempio  di  bontà  verso  tutti.  Donaci  lo  Spirito  per
guidarci sulla strada che porta alla tua casa, alla casa in cui tu prepari una grande
festa per tutti gli uomini.

Preghiere spontanee

Noi ti adoriamo, Gesù e ti ringraziamo, perché ci vuoi bene.
Tu sei amico dei bambini.

Leggiamo nei vangeli di Luca e di Marco:
«Presentavano a Gesù anche i bambini, perché li accarezzasse; ma i discepoli, vedendo 
questo, li rimproveravano. Allora Gesù li fece venire avanti e disse: “Lasciate che i bambini 
vengano a me, non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In 
verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà”. E li 
prendeva fra le braccia, poneva le mani sopra di loro e li benediceva».

  
Noi ti adoriamo, Gesù e ti ringraziamo, perché ci vuoi bene.
Tu sei amico dei bambini.

Tu sei amico dei bambini. Accarezza e benedici anche noi, come hai fatto con i bambini che
ti correvano incontro quando camminavi per le strade della Palestina.

Noi ti adoriamo, Gesù e ti ringraziamo, perché ci vuoi bene.
Tu sei amico dei bambini.

  
Gesù, ricordati dei nostri genitori, delle nostre famiglie.
Benedici i nostri papà, le nostre mamme, i nostri fratellini e sorelline, i nonni e le nonne.
Rimani sempre in mezzo a noi, per aiutarci a volerci bene, come Tu vuoi bene a tutti noi.

Noi ti adoriamo, Gesù e ti ringraziamo, perché ci vuoi bene.
Tu sei amico dei bambini.

Aiuta in questo momento i nostri medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i
cappellani ospedalieri  e tutti coloro che con amore si prendono cura dei malati
di coronavirus; 
dona loro la forza del Buon Samaritano, sostienili con la tua forza.

Noi ti adoriamo, Gesù e ti ringraziamo, perché ci vuoi bene.
Accarezza con la tua mano i volti  di tante famiglie che hanno perduto delle
persone care a causa di questo virus; asciuga le loro lacrime e sostienile nella
certezza che sono sempre circondate dalla tua consolazione di Padre



Noi ti adoriamo, Gesù e ti ringraziamo, perché ci vuoi bene.

Tu Samaritano buono, accogli in Paradiso, nella tua Locanda della felicità
tutti  i  defunti  a causa di  questa epidemia, dona il  riposo eterno nella
Liturgia  del  cielo  ai  sacerdoti  che  hanno  dato  la  vita  nel  servizio  del
gregge loro affidato 

Noi ti adoriamo, Gesù e ti ringraziamo, perché ci vuoi bene.

Preghiera finale

Gesù, grazie di essere presente nell’Ostia consacrata, segno del grande amore che hai per 
tutti noi.
Aiutaci a conoscerti e a volerti bene, a riconoscere in Te il vero Amico che ci ascolta, ci 
accompagna e ci protegge in ogni momento.
Guidaci sempre sul sentiero della vita che conduce a Te e noi ti seguiremo sicuri, perché 
sappiamo che tu sei il Buon Pastore, Tu hai dato la tua vita per salvarci e per questo ogni 
giorno vogliamo ringraziarti.
Amen. 
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