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Adorazione Eucaristica curata dalle Suore Discepole del Sacro Cuore 
 

 
Canto: Padre mio 
Padre mio, io mi abbandono a Te, 
di me fai quello che Ti piace, 
grazie di ciò che fai per me, 
spero solamente in Te. 
Purché si compia il tuo volere 
in me e in tutti i miei fratelli, 
niente desidero di più 
fare quello che vuoi Tu. 
Rit. Dammi che Ti riconosca, 
dammi che Ti possa amare 

 
sempre più. 
dammi che Ti resti accanto, 
dammi d'essere l'Amor. 
Fra le tue mani depongo la mia anima 
con tutto l'amore del mio cuore, 
mio Dio la dono a Te, 
perchè Ti amo immensamente. 
Si, ho bisogno di donarmi a Te, 
senza misura affidarmi alle tue mani, 
perchè sei il Padre mio, 
perchè sei il Padre mio. Rit. 

 
 
 
Esposizione del Santissimo 

 
Sac.: Nel nome del Padre ….. 

Sia lodato e ringraziato in ogni momento. (3 volte) 
Tutti: Il santissimo e divinissimo Sacramento. 
Sac.: Gloria al Padre… 
Tutti: Com’era nel principio…. 
 
Preghiera di Adorazione 
1Lett.: Fissiamo il nostro sguardo su di te, Signore Gesù: 
Tutti: tu sei grande, sei santo, sei misericordioso, ti adoriamo, ti ringraziamo, ti benediciamo e ti 

preghiamo. 
Lett.: Signore Gesù, chiamaci per nome: 
Tutti: al suono della tua voce il nostro cuore esulta di gioia perché la tua voce è unica e quando ci 

chiami Tu ci fai vivere, ci ricrei. 
Lett.: Signore Gesù, il nostro orecchio è aperto all’ascolto: 
Tutti: ti imploriamo: cambia il nostro cuore di pietra in cuore di carne; fa’ che venga in noi e nel 

mondo intero il tuo regno di giustizia, di amore e di pace. 
Lett.: Signore Gesù, che sei la via, la verità e la vita: 
Tutti: apri il cuore di tanti giovani alla scoperta del tuo progetto su di loro e alla generosa risposta. 
Lett.: Signore misericordioso, perdonaci: 
Tutti: quante volte a causa nostra tanti non camminano sulle tue vie perché noi non li precediamo e 

non li accompagniamo. 
Lett.: Signore Gesù, eccoci siamo qui: 
Tutti: rendici segno della tua presenza e strumenti del tuo amore. 
 
Pausa di adorazione 
 
 
 
 


