ROSARIO EUCARISTICO
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre
Credo
SEQUENZA DELLO SPIRITO SANTO:
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un
raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella
calura, riparo, nel pianto, conforto. O luce
beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi
fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna
ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò
che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò
che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te
confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio,
dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Sui grani del Padre nostro: Padre nostro
Sui grani dell'Ave Maria:
Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel
Santissimo Sacramento.
Gloria al Padre
PRIMO MISTERO EUCARISTICO
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il
Santissimo Sacramento per ricordarci la sua
passione e morte.
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"Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo.
Domando perdono, per quelli che non credono,
non adorano, non sperano e non Ti amano."
"Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo:
ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo,
presente in tutti i tabernacoli del mondo, in
riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze
con cui Egli è offeso. E per meriti infiniti del suo
Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di
Maria ti domando la conversione dei poveri
peccatori (L'Angelo della pace ai tre bambini di
Fatima, nel 1917)

SECONDO MISTERO EUCARISTICO
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il
Santissimo Sacramento per rimanere con noi
tutto il tempo della nostra vita.
Padre nostro
Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel
Santissimo Sacramento (10 volte)
"O Gesù, perdona le nostre colpe……..
"Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo.
Domando perdono, per quelli che non credono,
non adorano, non sperano e non Ti amano."
"Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo:
ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo,
presente in tutti i tabernacoli del mondo, in
riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze
con cui Egli è offeso. E per meriti infiniti del suo
Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di
Maria ti domando la conversione dei poveri
peccatori.

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel
Santissimo Sacramento (10 volte)

TERZO MISTERO EUCARISTICO
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il
Santissimo Sacramento per perpetuare il suo
Sacrificio sugli altari per noi, sino alla fine del
mondo.

"O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal
fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,

Padre nostro

Padre nostro

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel
Santissimo Sacramento (10 volte)
"O Gesù, perdona le nostre colpe……..
"Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo.
Domando perdono, per quelli che non credono,
non adorano, non sperano e non Ti amano."
"Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo:
ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo,
presente in tutti i tabernacoli del mondo, in
riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze
con cui Egli è offeso. E per meriti infiniti del suo
Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di
Maria ti domando la conversione dei poveri
peccatori.
QUARTO MISTERO EUCARISTICO
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il
Santissimo Sacramento per farsi cibo e bevanda
dell’anima nostra.
Padre nostro
Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel
Santissimo Sacramento (10 volte)
"O Gesù, perdona le nostre colpe……..
"Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo.
Domando perdono, per quelli che non credono,
non adorano, non sperano e non Ti amano."
"Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo:
ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo,
presente in tutti i tabernacoli del mondo, in
riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze
con cui Egli è offeso. E per meriti infiniti del suo
Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di
Maria ti domando la conversione dei poveri
peccatori.
QUINTO MISTERO EUCARISTICO
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il
Santissimo
Sacramento
per
visitarci
nel
momento della nostra morte e per portarci in
Paradiso.
Padre nostro

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel
Santissimo Sacramento (10 volte)
"O Gesù, perdona le nostre colpe……..
"Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo.
Domando perdono, per quelli che non credono,
non adorano, non sperano e non Ti amano."
"Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo:
ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo,
presente in tutti i tabernacoli del mondo, in
riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze
con cui Egli è offeso. E per meriti infiniti del suo
Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di
Maria ti domando la conversione dei poveri
peccatori.
SALVE REGINA

LITANIE IN ONORE DELLA
SANTISSIMA EUCARESTIA
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio, redentore del mondo, che sei Dio
“
Spirito Santo, che sei Dio
abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio
abbi pietà di noi
Santissima Eucaristia
noi ti adoriamo
Dono ineffabile del Padre
noi ti adoriamo
Segno dell'amore supremo del Figlio
“
Prodigio di carità dello Spirito Santo
“
Frutto benedetto della Vergine
“
Sacramento del Corpo e del Sangue di Gesù “
Sacramento che perpetua il sacrificio della croce
Sacramento della nuova ed eterna Alleanza
“
Memoriale della morte e risurrezione del Signore
Memoriale della nostra salvezza

Sacrificio di lode e di ringraziamento
Sacrificio d'espiazione e di conciliazione
Dimora di Dio con gli uomini
Banchetto di nozze dell'Agnello
Pane vivo disceso dal cielo
Manna piena di dolcezza
Vero Agnello pasquale
Viatico della Chiesa pellegrina nel mondo
Rimedio della nostra quotidiana fatica
Farmaco di immortalità
Mistero della fede
Sostegno della speranza
Vincolo della carità Segno di unità e di pace
Sorgente di gioia purissima
Sacramento che germina i vergini
Sacramento che dà forza e vigore
Pregustazione del banchetto celeste
Pegno della nostra risurrezione
Pegno della gloria futura
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Perdonaci, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Abbi pietà di noi.
Hai dato loro il pane disceso dal cielo.
Che porta in sé ogni dolcezza.
Preghiamo:
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile Sacramento dell'Eucarestia 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. Amen.
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