
Nella traccia che offriamo per l’adorazione eucaristica ci siamo lasciate guidare dall’esortazione apostolica “Christus 
vivit” di papa Francesco, da cui abbiamo tratto alcune parti, integrandola con brani della Parola di Dio, testi per la 
preghiera, canoni e canti, nella speranza che sia un’opportunità per fare esperienza che “Cristo vive. Egli è la nostra 
speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie 
di vita”. (papa Francesco, “Christus vivit” CV 1) 
 

Dio è amore… e ti ama! 
 

1. Invitatorio 
 

G. Sia benedetto il nostro Dio in ogni tempo, 
T. ora e sempre nei secoli dei secoli. 
G. Venite, adoriamo Dio nostro Padre, 
T. adoriamo Cristo in mezzo a noi, immagine del volto del Padre. 
G.  Venite inchiniamoci davanti al Signore nostro Dio, 
T. Dio santo, Dio santo e forte. 
 
Canto di esposizione NOI TI ADORIAMO 
 

 
 
Dio, santo e forte  Noi ti adoriamo 
Dio, immortale Noi ti adoriamo 
Dio, vivo e vero Noi ti adoriamo 
Dio, onnipotente Noi ti adoriamo 
Dio, misericordioso Noi ti adoriamo 
Dio, trino ed uno  Noi ti adoriamo 
Padre creatore Noi ti adoriamo 
Figlio salvatore Noi ti adoriamo 
Spirito amore  Noi ti adoriamo 
Trinità beata  Noi ti adoriamo 
 

2. Invochiamo lo Spirito Santo 
 

G. È lo Spirito Santo che ci mette in comunione di vita con il Signore Gesù e ci fa invocare Dio come 
“Abbà, Padre!”. In un clima di silenzio e di ascolto invochiamolo perché spenga in noi il rumore delle 
parole e dei pensieri negativi, guidi e ispiri la nostra preghiera. 

 
Canone Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.  

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 



 
 
1 L. O Spirito Santo, 

anima dell’anima mia, 
in Te solo posso esclamare: Abbà, Padre. 

 
2 L. Sei Tu, o Spirito di Dio, 

che mi rendi capace di chiedere 
e mi suggerisci che cosa chiedere. 

 
3L. O Spirito d’amore, 

suscita in me il desiderio di camminare con Dio: 
solo Tu lo puoi suscitare. 

 
4L. O Spirito di santità, 

Tu scruti le profondità dell’anima nella quale abiti, 
e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni: 
bruciale in me, tutte, con il fuoco del tuo amore. 

 
5L. O Spirito dolce e soave, 

orienta sempre Tu la mia volontà verso la Tua, 
perché la possa conoscere chiaramente, 
amare ardentemente e compiere efficacemente. 
Amen. 
San Bernardo 

 
Canone Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.  

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
 

3. Ascoltiamo e rispondiamo… 
 

L. Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.            1 Gv 4, 
16 

G. Queste parole della prima Lettera di Giovanni esprimono con singolare chiarezza il centro della fede 
cristiana: l'immagine cristiana di Dio e anche la conseguente immagine dell'uomo e del suo cammino. 

(Deus Caritas Est 1) 
 
Canone  Dio è amore, osa amare senza timore. 
  Dio è amore, non temere mai. 



 
 
SALMO 136 (135) INNO ALL’AMORE E ALLA BONTÀ DI DIO (tra solista e assemblea) 
 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Rendete grazie al Dio degli dèi, 
perché il suo amore è per sempre. 
Rendete grazie al Signore dei signori, 
perché il suo amore è per sempre. 
Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, 
perché il suo amore è per sempre. 
Ha creato i cieli con sapienza, 
perché il suo amore è per sempre. 
Ha disteso la terra sulle acque, 
perché il suo amore è per sempre. 
Ha fatto le grandi luci, 
perché il suo amore è per sempre. 
Il sole, per governare il giorno, 
perché il suo amore è per sempre. 
La luna e le stelle, per governare la notte, 
perché il suo amore è per sempre. 
Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, 
perché il suo amore è per sempre. 
Da quella terra fece uscire Israele, 
perché il suo amore è per sempre. 
Con mano potente e braccio teso, 
perché il suo amore è per sempre. 
Divise il Mar Rosso in due parti, 
perché il suo amore è per sempre. 
In mezzo fece passare Israele, 
perché il suo amore è per sempre. 
Vi travolse il faraone e il suo esercito, 
perché il suo amore è per sempre. 
Guidò il suo popolo nel deserto, 
perché il suo amore è per sempre. 
Colpì grandi sovrani, 
perché il suo amore è per sempre. 
Uccise sovrani potenti, 
perché il suo amore è per sempre. 
Sicon, re degli Amorrei, 



perché il suo amore è per sempre. 
Og, re di Basan, 
perché il suo amore è per sempre. 
Diede in eredità la loro terra, 
perché il suo amore è per sempre. 
In eredità a Israele suo servo, 
perché il suo amore è per sempre. 
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, 
perché il suo amore è per sempre. 
Ci ha liberati dai nostri avversari, 
perché il suo amore è per sempre. 
Egli dà il cibo a ogni vivente, 
perché il suo amore è per sempre. 
Rendete grazie al Dio del cielo, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Canone  Dio è amore, osa amare senza timore. 
  Dio è amore, non temere mai. 
 
G. Al di là di ogni circostanza, a tutti i giovani voglio annunciare ora la cosa più importante, la prima 

cosa, quella che non dovrebbe mai essere taciuta. Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: 
“Dio ti ama”. Se l’hai già sentito, non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, 
qualunque cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei infinitamente amato. Forse 
l’esperienza di paternità che hai vissuto non è stata la migliore, il tuo padre terreno forse è stato 
lontano e assente o, al contrario, dominante e possessivo; o semplicemente non è stato il padre di 
cui avevi bisogno. Non lo so. Però quello che posso dirti con certezza è che puoi gettarti in tutta 
sicurezza nelle braccia del tuo Padre divino, di quel Dio che ti ha dato la vita e che te la dà in ogni 
momento. Egli ti sosterrà saldamente e, nello stesso tempo, sentirai che rispetta fino in fondo la tua 
libertà. 

(CV 111-113) 
 
Canto  
 
G. Nella Parola troviamo molte espressioni del suo amore. È come se stesse cercando diversi modi di 

manifestarlo per vedere se qualcuna di quelle parole può arrivare al tuo cuore.            (CV 
114) 
 

• «Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla 
sua guancia» (Os 11,4). 

 
• «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue 

viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai» (Is 49,15). 
 

• «Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (Is 49,16).  
 

• «Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né 
vacillerebbe la mia alleanza di pace» (Is 54,10). 

 
• «Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele» (Ger 31,3). 

 
• «Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo 

amore, esulterà per te con grida di gioia» (Sof 3,17). 



 
• «Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo» (Is 43,4). 

 
G. Per Lui tu sei realmente prezioso, non sei insignificante, sei importante per Lui, perché sei opera delle 

sue mani. Per questo ti dedica attenzione e ti ricorda con affetto. Devi avere fiducia nel «ricordo di 
Dio: la sua memoria non è un “disco rigido” che registra e archivia tutti i nostri dati, la sua memoria è 
un cuore tenero di compassione, che gioisce nel cancellare definitivamente ogni nostra traccia di 
male». Non vuole tenere il conto dei tuoi errori e, in ogni caso, ti aiuterà ad imparare qualcosa anche 
dalle tue cadute. Perché ti ama. Cerca di rimanere un momento in silenzio lasciandoti amare da Lui. 
Cerca di mettere a tacere tutte le voci e le grida interiori e rimani un momento nel suo abbraccio 
d’amore.  

(CV 115) 
 
Musica di sottofondo mentre ciascuno legge personalmente la Lettera d’Amore del Padre. 
 
Figlio mio / Figlia mia, 
Forse non mi conosci, ma io so tutto di te…   (Salmo 139,1) 
So quando ti siedi e quando ti alzi…  (Salmo 139,2) 
Conosco a fondo tutte le tue vie…                             (Salmo 139,3) 
Perfino i capelli del tuo capo sono contati…              (Mt. 10,29-31) 
Perché ti ho creato a mia immagine…                        (Genesi 1,27) 
In me vivi, ti muovi, ed esisti…                                  (Atti 17,28) 
Poiché sei la mia stirpe….                                           (Atti 17,28 ) 
Ti conoscevo ancora prima che fossi concepito…      (Geremia 1,4-5 ) 
Ho scelto te nel disegno del creato…                          (Efesini 1,11-12)  
Tu non sei stato creato per errore…                            (Salmo139,15-16)  
Poiché tutti i tuoi giorni sono scritti nel mio libro…    (Salmo 139,15-16) 
Ho scelto esattamente il giorno della tua nascita e il luogo dove abiti…   (Atti 17,26)  
Sei stato fatto come un prodigio…                               (Salmo 139,14)  
Ti ho intessuto nel grembo di tua madre…                   (Salmo 139,13)  
E ti ho portato alla luce nel giorno della tua nascita…    (Salmo 71,6)  
Se stai nell’amore, Dio dimora in te perché Dio è Amore…   (1 Giovanni 4,16)  
E desidero offrirti tutto il mio amore…                           (1 Giovanni 3,1)  
Semplicemente perché sei mio figlio, ed io sono tuo Padre…  (1 Giovanni 3,1)  
Ti offro più di quanto possa mai darti il tuo padre terreno… (Matteo 7,11)  
Poiché io sono il Padre perfetto… (Matteo 5,48)  
Ogni dono perfetto che ricevi proviene dalla mia mano… (Giacomo 1,17)  
Perché provvedo a tutto ciò di cui hai bisogno… (Matteo 6,31-33)  
I miei progetti per il tuo futuro sono sempre stati pieni di speranza… (Geremia 29,11)  
Perché ti amo di un amore eterno…  (Geremia 31,3)  
I miei pensieri per te sono più numerosi della sabbia… (Salmo 139,17-18)  
Esulterò di gioia nel conoscerti, mi rallegrerò per te con grida di gioia… (Sofonia 3,17)  
Non cesserò mai di farti del bene… (Geremia 32,40)  
Perché tu appartieni a me, e sei il mio tesoro particolare…  (Esodo 19,5)  
Desidero realizzarti con tutto il mio cuore e tutta l’anima mia… (Geremia 32,41)  
E voglio mostrarti cose grandi e impenetrabili che tu non conosci… (Geremia 33,3)  
Se mi cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, mi troverai… (Deuteronomio 4,29)  
Dilettati in me ed io ti darò quel che il tuo cuore desidera… (Salmo 37,4) 
Perché sono io che ti ho dato quei desideri… (Filippesi 2,13)  
Io posso fare smisuratamente al di là di quanto puoi chiedere o pensare… (Efesini 3,20)  
Io sono la tua più grande consolazione… (2 Tessalonicesi 2,16-17)  
Sono il Padre che ti consola in ogni tua afflizione… (2 Corinzi 1,3-4)  
Quando hai il cuore nell’angoscia, io sono vicino a te… (Salmo 34,18) 
Come un pastore porta l’agnello sul suo seno, io ti porto vicino al mio cuore…  (Isaia 40,11) 
Un giorno asciugherò ogni lacrima dai tuoi occhi… (Apocalisse 21,3-4)  



Sono tuo Padre, e ti amo come amo mio Figlio Gesù… (Giovanni 17,23)  
Perché in Gesù si è realizzato il mio amore per te… (Giovanni 17,26) 
Egli è l’impronta della mia sostanza… (Ebrei 1,3)  
Egli è venuto a mostrare che io sono con te, non contro di te… (Romani 8,31)  
E a dirti che non sto contando i tuoi peccati…  (2 Corinzi 5,18-19)  
Gesù è morto perché noi ci riconciliassimo… (2 Corinzi 5,18-19) 
La sua morte è stata la massima espressione del mio amore per te… (1 Giovanni 4,10)  
Ho dato ogni cosa che amavo per te… (Romani 8,31-32)  
Se ricevi il dono del mio Figlio Gesù, ricevi anche me… (1 Giovanni 2,23)  
E nulla ti separerà mai più dal mio amore… (Romani 8,38-39)  
Torna a casa e darò la più grande festa che si sia mai vista in cielo… (Luca 15,7)  
Sono sempre stato e sempre ti sarò Padre… (Efesini 3,14-15)  
Ciò che mi chiedo è…vuoi essere il mio figlio/a?… (Giovanni 1,12-13)  
Ti aspetto… (Luca 15,11-32) 

…Con Amore, il tuo Dio, Padre di misericordia. 
 
G. È un amore «che non si impone e non schiaccia, un amore che non emargina e non mette a tacere e 

non tace, un amore che non umilia e non soggioga. È l’amore del Signore, amore quotidiano, discreto 
e rispettoso, amore di libertà e per la libertà, amore che guarisce ed eleva. È l’amore del Signore, che 
sa più di risalite che di cadute, di riconciliazione che di proibizione, di dare nuova opportunità che di 
condannare, di futuro che di passato.                 (CV 
116) 

 
Canone Dio non può che donare il suo amor, Dio è tenerezza. 
  Dio è amore. Dio è perdono. 
 

 
 
G. Quando ti chiede qualcosa o quando semplicemente permette quelle sfide che la vita ti presenta, si 

aspetta che tu gli faccia spazio per spingerti ad andare avanti, per spronarti, per farti maturare. Non 
gli dà fastidio che tu gli esprima i tuoi dubbi, quello che lo preoccupa è che non gli parli, che tu non ti 
apra con sincerità al dialogo con Lui. Racconta la Bibbia che Giacobbe lottò con Dio (cfr Gen 32,25-
31), ma questo non lo allontanò dalla via del Signore. In realtà è Lui stesso che ci esorta: «Su, venite e 
discutiamo» (Is 1,18). Il suo amore è così reale, così vero, così concreto, che ci offre una relazione 



piena di dialogo sincero e fecondo. Infine, cerca l’abbraccio del tuo Padre celeste nel volto amorevole 
dei suoi coraggiosi testimoni sulla terra! (CV 117). Li ricordiamo e rendiamo grazie… 

 
T. Signore, grazie per il tuo amore, 

grazie per la mano che continuamente ci tendi; 
grazie perché ci ami nonostante le nostre miserie 
e la nostra ingratitudine; 
grazie perché continui ad amarci 
anche quando rifiutiamo il tuo amore. 
Grazie per tutti i tuoi doni, 
per coloro che ci hanno testimoniato il tuo amore lungo il sentiero della vita. 
Ci aiutano a camminare con forza rinnovata, 
ci stimolano nella ricerca di nuove mete, 
ci accompagnano, ci consigliano, 
sempre attenti e disposti ad aiutarci e ad ascoltare le nostre parole. 
Ci ricordano, Padre buono, Dio della vita, 
la tua presenza generosa, gratuita, 
piena di tenerezza fatta di gesti e di parole. 
Su di loro possiamo sempre contare  
ed anche per questo ti rendiamo grazie. 

 
L. Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di 

peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento.       (Eb 
12, 1-2) 

 
G. Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento e timoroso. Correte attratti 

da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello 
sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro 
slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando arriverete dove noi 
non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci.               
(CV 299) 

 
Canto di reposizione  
 


