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Adorazione Eucaristica 

Per la  

44a Giornata per la Vita  

‘’ CUSTODIRE OGNI VITA’’ 
‘’ Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel 

giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 

custodisse’’ (Gen, 2,15) 

 
06 FEBBRAIO 2022 
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Guida: Questa sera, alla presenza del Signore, che ci guarda, 

siamo riuniti per elevare a Lui la nostra comune preghiera per 

ringraziarlo del dono della vita che ha fatto a ciascuno di noi, per 

chiedergli di continuare ad assistere noi e le nostre famiglie, e 

perché anche nei momenti di sofferenza, di malattia, di sfiducia, 

ci ricordiamo sempre, che Lui non ci abbandona mai.  In 

occasione della 44a giornata della vita, siamo invitati a 

‘’CUSTODIRE LA VITA’’. 

Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché la vita sia 

accolta e custodita dal concepimento fino al suo termine naturale 

e sia riconosciuta e favorita anche quando è debole e bisognosa 

di aiuto. 
 

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 

 
Cel.: Cristo, presente qui davanti a noi nell’Ostia Consacrata, 

sia per tutti noi la vita e doni a ciascuno di noi, ad ogni uomo, 

alla Chiesa, all’umanità intera: pace, carità e fede. 

 

Ass.: Amen 

 

 

Canto iniziale: N°1 Adoro Te 
 

 

 

Momento di silenzio 
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Guida: Educare alla pienezza della vita significa farsi discepoli 

di Gesù, il Maestro, che non finisce mai di educarci ad una 

umanità nuova e piena. Egli parla all’intelligenza e scalda il 

cuore di coloro che si aprono a Lui. Con la sua “Parola” ci guida 

nel cammino della vita, fortifica la nostra Fede, mantiene viva la 

nostra Speranza. 

  

Lett.1: Dal Libro del Profeta Isaia (43,1-4) 

«Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha 

plasmato, o Israele: “Non temere, perché io ti ho riscattato, ti 

ho chiamato per nome: tu mi appartieni. Tu sei prezioso ai 

miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Sion ha detto: 

“Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato”. 

Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 

commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste 

donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. 

Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani.” 

  

Lett.2: Gesù risorto è davanti a noi, ci scruta e ci ama. Quante 

volte abbiamo pensato che la nostra vita non interessasse a 

nessuno e forse nemmeno a Dio. Invece Lui è qui, si avvicina a 

ciascuno di noi e guarda nel nostro cuore, ci conosce nella nostra 

unicità e ci chiama per nome. 

«L’uomo – afferma Benedetto XVI – è veramente creato per ciò 

che è grande, per l’infinito. Il desiderio della vita più grande è 

un segno del fatto che ci ha creati Lui, che portiamo la sua 

“impronta”. Dio è vita, e per questo ogni creatura tende alla vita; 

in modo unico e speciale la persona umana, fatta ad immagine 

di Dio, aspira all’amore, alla gioia e alla pace». 
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Lett.3: (Salmo 127) 

 

Ripetiamo: Ci benedica il Signore, fonte della vita. 

 

Beato l’uomo che teme il Signore 

e cammina nelle sue vie. 

Vivrai del lavoro delle tue mani, 

sarai felice e godrai d’ogni bene. 

  

Rit.: Ci benedica il Signore, fonte della vita. 

  

Lett.: La tua sposa come vite feconda 

nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa. 

  

Rit.: Ci benedica il Signore, fonte della vita. 

  

Lett.: Così sarà benedetto l’uomo che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion! 

  

Rit.: Ci benedica il Signore, fonte della vita. 

  

Lett.: Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme 

per tutti i giorni della tua vita. 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele! 

 

Rit.: Ci benedica il Signore, fonte della vita. 

 

 

 

CANTO 

 

Cel.: Cristo è la Vita vera, in lui sappiamo riconoscere il valore 
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della vita umana e quale minaccia oggi rappresenti la povertà. 

A Lui innalziamo la nostra supplica. 

Preghiamo insieme e diciamo: Signore della vita, ascoltaci. 

 

La tua Chiesa, Signore, fedele al messaggio di salvezza del 

Vangelo, si impegni per lo sviluppo integrale dell’uomo, il 

superamento dell’indigenza e del bisogno, la costruzione della 

fraternità e della pace, preghiamo.  

 

La povertà e la mancanza del lavoro a causa della pandemia 

possono avere effetti disumanizzanti. Signore, volgi il tuo 

sguardo di amore su chi soffre l’assenza di un lavoro sicuro, su 

chi ha perso la fiducia in sé stesso, sulla inquietudine di tante 

famiglie, preghiamo.  

 

Molti genitori sono umiliati dall’impossibilità di provvedere, 

con il proprio lavoro, al benessere dei loro figli e molti giovani 

sono tentati di guardare al futuro con crescente rassegnazione e 

sfiducia: dona loro, Signore, speranza e fiducia nella vita, 

preghiamo.  

 

Non è la ricchezza economica a costituire la dignità della vita, 

perché la vita stessa è la prima radicale ricchezza. Donaci, 

Signore, una voce ferma e un cuore grande per dire che ogni vita 

va strenuamente difesa in ogni suo stadio, preghiamo.  

 

Molte madri, spaventate dallo spettro della recessione 

economica, dalla pandemia che persiste, possono essere tentate 

di rinunciare o interrompere la gravidanza. Signore, proprio il 

momento che attraversiamo ci spinge a essere ancora più solidali 

e ci impegna a manifestare concretamente loro aiuto e vicinanza, 

preghiamo.   
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La nostra società, sedotta dal benessere, rischia di dimenticare 

che la vita è il bene più grande. Fa’, o Signore, che sappiamo 

accogliere l’appello a custodire e rispettare la vita come un 

tesoro prezioso dal momento del concepimento fino al suo 

spegnersi naturale, preghiamo.  

 

MOMENTO DI SLENZIO 

 

Cel.: Per dire, o Signore, cosa hai fatto per me vorrei usare le 

parole più preziose, ma temo di essere solo capace di riconoscere 

che da Te ho ricevuto il dono della vita e il mio desiderio è solo 

quello di esserne degno. 

 

Lett.1: Dal Libro dei Salmi (Sal. 139, 13-16) 

Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia 

madre.  

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue 

opere, tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa 

quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della 

terra.  

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo 

libro; i miei giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva uno.  

 

Dal Messaggio CEI 44a Giornata per la vita: 

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la 

pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello 

personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai di 

fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata consapevolezza 

l’evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo 

capito che nessuno può bastare a sé stesso: “La lezione della 

recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la 



7 
 

consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga 

sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci 

siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare 

unicamente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 

2020). Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di 

lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla 

solitudine, dalla disperazione. 

Questo è vero per tutti, ma riguarda in maniera particolare le 

categorie più deboli, che nella pandemia hanno sofferto di più e 

che porteranno più a lungo di altre il peso delle conseguenze che 

tale fenomeno sta comportando. 

Il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove generazioni e agli 

anziani. Le prime, pur risultando tra quelle meno colpite dal 

virus, hanno subito importanti contraccolpi psicologici, con 

l’aumento esponenziale di diversi disturbi della crescita; molti 

adolescenti e giovani, inoltre, non riescono tuttora a guardare 

con fiducia al proprio futuro. Anche le giovani famiglie hanno 

avuto ripercussioni negative dalla crisi pandemica, come 

dimostra l’ulteriore picco della denatalità raggiunto nel 2020-

2021, segno evidente di crescente incertezza. 

 

 

CANTO 

MOMENTO DI SILENZIO 

 

Cel.: Dal Vangelo di Matteo (19,16-26) 

Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: “Maestro, che cosa 

devo fare di buono per ottenere la vita eterna?”.  Egli rispose: 

“Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se 

vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti “. Ed egli 

chiese: “Quali?”.  Gesù rispose: “Non uccidere, non 
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commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, 

onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso”. 

Il giovane gli disse: “Ho sempre osservato tutte queste cose; 

cosa mi manca ancora?”.  Gli disse Gesù: “Se vuoi essere 

perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un 

tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi”.  Udito questo il giovane se 

ne andò triste; poiché aveva molte ricchezze. Gesù allora disse 

ai suoi discepoli: “In verità vi dico: difficilmente un ricco 

entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un 

cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel 

regno dei cieli”. A queste parole i discepoli rimasero costernati 

e chiesero: “Chi si potrà dunque salvare?”. E Gesù, fissando su 

di loro lo sguardo, disse: “Questo è impossibile agli uomini, 

ma a Dio tutto è possibile “. 

 

BREVE PAUSA 

 

Preghiera per la vita 

 

Lett.: Signore Gesù, che fedelmente visiti e colmi con la Tua 

mirabile presenza la Chiesa e la storia degli uomini; che nel 

mirabile Sacramento del Tuo Corpo e del Tuo Sangue ci rendi 

partecipi della Vita divina e ci fai pregustare la gioia della Vita 

eterna; noi Ti adoriamo e Ti benediciamo. Prostrati dinanzi a 

Te, sorgente e amante della vita realmente presente e vivo in 

mezzo a noi, Ti supplichiamo. 

Ridesta in noi il rispetto per ogni vita umana nascente, rendici 

capaci di scorgere nel frutto del grembo materno la mirabile 

opera del Creatore, disponi i nostri cuori alla generosa 

accoglienza di ogni bambino che si affaccia alla vita. 

Benedici le famiglie, santifica l’unione degli sposi, rendi 

fecondo il loro amore. 
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Accompagna con la luce del Tuo Spirito le scelte delle 

assemblee legislative, perché i popoli e le nazioni riconoscano 

e rispettino la sacralità della vita, di ogni vita umana. 

Guida l’opera degli scienziati e dei medici, perché il progresso 

contribuisca al bene integrale della persona e nessuno patisca 

soppressione e ingiustizia. 

Dona carità creativa agli amministratori e agli economisti, 

perché sappiano intuire e promuovere condizioni sufficienti 

affinché le giovani famiglie possano serenamente aprirsi alla 

nascita di nuovi figli. 

Consola le coppie di sposi che soffrono a causa 

dell’impossibilità di avere figli, e nella Tua bontà provvedi. 

Educa tutti a prendersi cura dei bambini orfani o abbandonati, 

perché possano sperimentare il calore della Tua Carità, la 

consolazione del Tuo Cuore divino. Con Maria Tua Madre, la 

grande credente, nel cui grembo hai assunto la nostra natura 

umana, attendiamo da Te, unico nostro vero Bene e Salvatore, 

la forza di amare e servire la vita, in attesa di vivere sempre in 

Te, nella comunione della Trinità Beata. 

 

CANTO 

 

 

Dal Messaggio CEI 44a Giornata per la vita: 

Anche le fragilità sociali sono state acuite, con l’aumento delle 

famiglie – specialmente giovani e numerose - in situazione di 

povertà assoluta, della disoccupazione e del precariato, della 

conflittualità domestica. Il Rapporto 2021 di Caritas italiana ha 

rilevato quasi mezzo milione di nuovi poveri, tra cui emergono 

donne e giovani, e la presenza di inedite forme di disagio, non 

tutte legate a fattori economici.  Se poi il nostro sguardo si 

allarga, non possiamo fare a meno di notare che, come sempre 

accade, le conseguenze della pandemia sono ancora più gravi nei 



10 
 

popoli poveri, ancora assai lontani dal livello di profilassi 

raggiunto nei Paesi ricchi grazie alla vaccinazione di massa. 

Dinanzi a tale situazione, Papa Francesco ci ha offerto San 

Giuseppe come modello di coloro che si impegnano nel 

custodire la vita: “Tutti possono trovare in San Giuseppe, 

l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, 

discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei 

momenti di difficoltà” (Patris Corde). Nelle diverse circostanze 

della sua vicenda familiare, egli costantemente e in molti modi 

si prende cura delle persone che ha intorno, in obbedienza al 

volere di Dio. Pur rimanendo nell’ombra, svolge un’azione 

decisiva nella storia della salvezza, tanto da essere invocato 

come custode e patrono della Chiesa. 

Sin dai primi giorni della pandemia moltissime persone si sono 

impegnate a custodire ogni vita, sia nell’esercizio della 

professione, sia nelle diverse espressioni del volontariato, sia 

nelle forme semplici del vicinato solidale. 

 
IL SERVIZIO: DOVERE DI OGNI CRISTIANO 

 
dal Vangelo di Giovanni (Gv 13, 1-20) 
 
Lett.1: Prima della festa di Pasqua, mentre cenavano, Gesù 
sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era 
venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti 
e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò 
dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e 
ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque 
da Simon Pietro e questi gli disse: "Signore, tu lavi i piedi a 
me?". Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, 
ma lo capirai dopo". Gli disse Simon Pietro: "Non mi laverai mai 
i piedi!". Gli rispose Gesù: "Se non ti laverò, non avrai parte con 
me". Gli disse Simon Pietro: "Signore, non solo i piedi, ma 
anche le mani e il capo!". Soggiunse Gesù: "Chi ha fatto il 
bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; 
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e voi siete mondi, ma non tutti". Sapeva infatti chi lo tradiva; per 
questo disse: "Non tutti siete mondi". Quando dunque ebbe 
lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: 
"Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore 
e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, 
ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni 
gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, 
facciate anche voi. In verità vi dico: Chi accoglie colui che io 
manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha 
mandato" 
 
Lett.2: Gesù, alla vigilia della Sua passione, si cinge i fianchi 

con un grembiule e lava i piedi ai suoi discepoli: non si lascia 

asservire Cristo, è Lui che sceglie la via aurea del servizio come 

dono totale ed incondizionato. Egli che non è venuto “per essere 

servito ma per servire” 

Servire la vita significa non metterla a repentaglio sul posto di 

lavoro e sulla strada e amarla anche quando è scomoda e 

dolorosa, perché una vita è sempre e comunque degna in quanto 

tale. Ciò vale anche per chi è gravemente ammalato, per chi è 

anziano o a poco a poco perde lucidità e capacità fisiche: 

nessuno può arrogarsi il diritto di decidere quando una vita non 

merita più di essere vissuta. Deve, invece, crescere la capacità di 

accoglienza da parte delle famiglie stesse. Stupisce, poi, che 

tante energie e tanto dibattito siano spesi sulla possibilità di 

sopprimere una vita afflitta dal dolore, e si parli e si faccia ben 

poco a riguardo delle cure palliative, vera soluzione rispettosa 

della dignità della persona, che ha diritto ad avviarsi alla morte 

senza soffrire e senza essere lasciata sola, amata come ai suoi 

inizi, aperta alla prospettiva della vita che non ha fine.  

Amore-servizio verso le vedove, gli orfani, i carcerati, i malati, 

i sofferenti. Poi verso gli esuli, i profughi, i sinistrati, i 

senzatetto, i perseguitati. Alla base di tutto si è maturata "la 

cultura della vita". Servire Dio è servire la vita. Coltivare la vita 
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è culto a Dio. 

 

BREVE PAUSA 

Cel.: Signore Gesù, che pur essendo di natura divina ti sei 

umiliato per noi e ti sei fatto obbediente fino alla morte di croce, 

ascolta queste nostre preghiere e donaci di essere sempre 

servitori del tuo Vangelo.  

Con fiducia ripetiamo: RINGRAZIAMO E LODIAMO IL 

SIGNORE. 

Rendiamo grazie a Dio per i genitori responsabili e altruisti, 

capaci di un amore non possessivo. Preghiamo 

 

Rendiamo grazie a Dio per i sacerdoti, i religiosi e le religiose, 

gli educatori e gli insegnanti, per gli adulti e per i nonni che 

collaborano con i genitori nella crescita dei figli. Preghiamo 

 

Rendiamo grazie a Dio per i responsabili delle istituzioni, che 

comprendono la fondamentale missione dei genitori e, anziché 

abbandonarli a se stessi o addirittura mortificarli, li aiutano e li 

incoraggiano. Preghiamo 

 

Rendiamo grazie a Dio per chi – ginecologo, ostetrica, 

infermiere – mette tutto il suo impegno per far nascere i bambini. 

Preghiamo  

 

Rendiamo grazie a Dio per i volontari che si prodigano per 

rimuovere le cause che indurrebbero le donne al terribile passo 

dell’aborto, contribuendo così alla nascita di bambini che forse, 

altrimenti, non vedrebbero la luce. Preghiamo 

  

Rendiamo grazie a Dio per le famiglie che riescono a tenere con 
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sé in casa gli anziani, per le persone di ogni nazionalità che li 

assistono con un supplemento di generosità e dedizione.  

Preghiamo   

 

Rendiamo grazie a Dio per tutti coloro che servono la vita: siete 

la parte seria e responsabile di un Paese che vuole rispettare la 

sua storia e credere nel futuro. Preghiamo   

 

CANTO 

MOMENTO DI SILENZIO 
 

Dal Messaggio CEI 44a Giornata per la vita: 

La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è 

quella della custodia. Come comunità cristiana facciamo 

continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, 

accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può 

essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e 

speranza. 

“Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per 

custodire il creato! La vocazione del custodire non riguarda 

solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è 

semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l’intero 

creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della 

Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere 

rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. 

È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con 

amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono 

più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È 

l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si 

custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono cura 

dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. 
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È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco 

custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene” (Papa 

Francesco, Omelia, 19 marzo 2013). 

Le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si 

sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, 

ma si impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita. 

Potremo così affermare che la lezione della pandemia non sarà 

andata sprecata. 

 
 

SERVIRE PER NON APPARIRE 
 
Dal Vangelo di Luca (21,1-4) 

Lett.:1 Alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte 

nel tesoro del tempio. 2Vide anche una vedova povera, che vi 

gettava due monetine, 3e disse: "In verità vi dico: questa 

vedova, così povera, ha gettato più di tutti. 4Tutti costoro, infatti, 

hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, 

nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per 

vivere". 

 
Lett.2: La pagina di Vangelo scelta, dice bene la logica del 
dono: fatto non per apparire, ma con cuore libero e generoso. 
Dentro la crisi in atto non mancano testimonianza silenziose di 
persone che, senza gesti appariscenti, si spendono totalmente e 
in piena fiducia. 
Generare la vita è sempre un atto di coraggio e molti lo fanno 
senza troppi calcoli. L’esperienza raccontata da tante coppie è 
quella dello scoprire risorse inaspettate, oltre che la gioia che 
ogni vita viene a portare dentro la casa.  
Dice Giovanni nella sua prima epistola: «Noi sappiamo che 
siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli».  
Certo, amare significa anche sacrificio, dedizione, rinuncia, ecc., 
però solo ciò che è amato resta. 
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«La disponibilità a generare, ancora ben presente nella nostra 
cultura e nei giovani, è tutt’uno con la possibilità di crescita e di 
sviluppo: non si esce da questa fase critica generando meno figli 
o peggio ancora soffocando la vita con l’aborto, bensì facendo 
forza sulla verità della persona umana, sulla logica della gratuità 
e sul dono grande e unico del trasmettere la vita, proprio in un 
una situazione di crisi». Questo passaggio del messaggio si 
colloca nella corretta dimensione del come affrontare la vita. 
Ogni scelta che nasce dalla paura è destinata a fallire, al 
contrario la storia c’insegna che chi si fida è il solo che può 
costruire futuro. 
Ancora uno spunto: la vedova povera dona tutto, senza riserve. 

Questa logica è quella elogiata da Gesù. Donare il superfluo, 

anche per la Dottrina Sociale della Chiesa, non è ancora 

sufficiente, a volte per noi è già difficile donare cose superflue. 
 

CANTO 
 

Lett.: Il cammino che ci attende per raggiungere questo 

traguardo è lungo e possibile: perché abbiamo lo Spirito di Dio 

che ci accompagna nel quotidiano e consolida la nostra speranza 

sulla certezza dell’amore infinito del Padre che ci vuole tutti con 

Lui. 

  

Ass.: La vita è davanti a me, o Signore, 

Aiutami a camminare senza voler sapere 

quello che ad ogni svolta la strada 

mi riserva, 

non con la testa tra le nuvole 

ma i piedi sulla terra 

e la mia mano nella tua. 

Allora, o Signore, 

uscirò da casa fiducioso e allegro 

e me ne andrò senza timore 
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per la Strada sconosciuta, 

perché la vita è davanti a me 

ma Tu insieme a me cammini. 

(Michel Quoist) 

Cel.: Preghiamo. Signore Gesù, tu ci hai chiamati a seguirti per 

portare a tutti gli uomini il Vangelo della salvezza. Noi vogliamo 

rinnovare davanti a Te la nostra disponibilità. Tu donaci la grazia 

di perseverare. Ti preghiamo conservaci nella tua gioia ora e per 

tutti i giorni della nostra vita. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio 

Padre, nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

  

Ass.: Amen 

 

BENEDIZIONE Acclamazioni:  

 

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 ed 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. 

  

Reposizione del SS.mo Sacramento 
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