
 1 

Parrocchia S. Ippolisto Martire 
Atripalda  Av 

 
 
 

 
 
 

SACRO CUORE DI GESÙ 
 

Conoscere… amare … adorare 
 
 

2 giugno 2016 
 
 
 
 



 2 

 
  

CANTO DI ESPOSIZIONE: T ‘ADORIAMO OSTIA DIVINA (PAG.111) 
 
SALUTO DEL CELEBRANTE 
T: Noi ti invochiamo, o Spirito Santo, invochiamo una 
effusione di Te intensificando l’invocazione a te rivolta, a 
te Paràclito, a te lume dei cuori, a te maestro di tutta la 
verità, a te vivificante, a te animatore della chiesa. La 
madonna santissima, i grandi santi, colonne della chiesa, 
sono da noi chiamati in nostro soccorso per una effusione 
di te, oh Santo Spirito. (Paolo VI) 

 
CONOSCERE 

 
1L: DAL VANGELO DI GIOVANNI(18,25-26) 
    

“Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti 
ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho 
fatto conoscere loro il tuo amore e lo farò conoscere, perché 
l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro.” 
 
2°L: conoscere te, Gesù… abbracciare una parola, 
sconvolgersi per una realtà splendida e immensa, eppure 
vicina a ognuno di noi …. conoscere te Gesù: svuotarsi di 
grettezze e falsità, liberarsi di pregiudizi e frasi fatte, 
cancellare il proprio io, rivestirsi di semplicità. ecco, Gesù tu 
puoi, tu vuoi, tu sai, ed io sono davanti a te … aspetto, fermo 
tutti gli impulsi e le sensazioni strane e.... aspetto.  mi 
avvicino, stacco la pellicola che tenacemente e invisibilmente 
avvolge, impenetrabile, il mio intelletto, me ne libero e mi 
avvicino a te…sgombra, leggera, slegata.  ed ecco un alito 
soave, una brezza profumata, un tocco di stupore, una 
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carezza invisibile, tenera, dolce: amore, solo amore, solo, 
sempre, ovunque amore: sei tu ! Ti  conosco? No, no, non 
posso mai conoscere il tuo amore-te, posso solo pronunciare:    
amore …..amore …. amor e ….. e riempirmi di te, mente, 
spirito, anima, volontà, e poi, sensazioni e riflessioni, passioni 
e desideri tutto di te per te, con te…. ma ancora non ti 
conosco! 
 
Silenzio adorante con sottofondo musicale 
 
canto: Padre mio pag.88 
 
3° L: Dal vangelo di Giovanni (1,1.4.14) 
 

“In principio era il Verbo ,e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era  Dio. In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini; E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del 
Padre, pieno di grazia e di verità.” 
 
4°L: Verbo, Dio, vita, luce, carne, gloria, grazia, verità; 
incomincio ad assaporare una conoscenza di te, Mio Dio, 
bagno le mie aride labbra con la tua Parola, mi trovo immerso 
in un oceano senza confini, senza sponde a cui approdare, a 
cui non voglio approdare perché “ … è dolce navigare in 
questo mare”. 
 
T: MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA 
MEA DOMINUM. (2 v.) 
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5° L: Una Bibbia tra le mani, occhi che leggono, una mente che 
si apre, un cuore che ascolta, palpita e batte forte e all’unisono 
con una musica che fa vibrare tutto l’universo. La Parola, Te 
Gesù: “Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi 
…. Come io vi ho amato...  la vostra gioia sia piena... il Padre 
stesso vi ama, perché voi mi avete amato. “(Gv 15,9. 11. 12) 
 
T: MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA 
MEA DOMINUM. (2 v.) 
 
Silenzio adorante con sottofondo musicale 
 

A CORI ALTERNI: 
(SALMO 62, 2-99) 
O Dio tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, 
di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, 
come terra deserta, arida, senz’acqua. 
 
Così nel santuario ti ho cercato, 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, 
le mie labbra diranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò finché io viva, 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo  
Penso a te nelle veglie notturne, 
tu sei stato il mio aiuto; 
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esulto all’ombra delle tue ali. 
 
A te si stringe l’anima mia. 
La forza della tua destra mi sostiene. 
Gloria al Padre… 
  
SILENZIO ADORANTE CON SOTTOFONDO MUSICALE 
(DALL’AURORA…..) 
 
CANTO DELLO STESSO SOTTOFONDO: DALL’AURORA AL 
TRAMONTO pag.36 
 

AMARE   ADORARE 
 
6° L: DAGLI SCRITTI DI S. MARGHERITA ALACOQUE: 
Un giorno, mentre io leggeva, il mio Diletto mi si presentò 
avanti dicendo: Io ti vo' far leggere nel libro di vita, dovesi 
contiene la scienza di amore. E scoprendomi il Cuor  
suo, mi diè a leggere queste parole: L'amor mio regna nel  
patimento, trionfa nell'umiltà, gioisce nell' unità. Il che tanto 
fortemente s'impresse nel mio spirito che non ne perdetti  
mai la memoria». Gesù ancora le disse  di mirar 1'apertura del 
suo sacratissimo Costato, abisso scavato dallo smisurato strale 
dell'amore ivi chi lo amasse troverebbe due vie, l'una per 
l'anima, 1'altra pel cuore; chè l'anima v'incontra la sorgente 
delle vive acque onde purificarsi e insieme ricevere la vita, 
della grazia; il cuore vi trova una fornace di amore, onde non 
può più vivere se non d'una vita d’amore: l’una vi si santifica, 
l’altro vi si consuma; ma come l’entrata vi è molto stretta, così 
fa d’uopo essere molto piccolo e molto spoglio di ogni cosa 
per potervi penetrare. 
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7° L: (CANTICO Ap 4,11;5, 9. 10. 12) 
Solista: Tu sei degno , o Signore e Dio nostro, di ricevere la 
gloria, l’onore e la potenza, perché tu hai creato      tutte le 
cose, e per la tua volontà furono create, per il tuo volere 
sussistono. 
T: Cristo, sapienza eterna, donaci di gustare la tua dolce 
amicizia. 
Solista: Tu sei degno, o Signore di prendere il libro e di 
aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per 
Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e 
nazione e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di 
sacerdoti e regneranno sopra la terra. 
TUTTI: Angelo del consiglio, guida e proteggi il popolo che 
spera nel tuo nome. 
Solista: L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, 
ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. 
TUTTI:Sii tu la nostra forza la roccia che ci salva dagli assalti 
del male. A te la gloria e il regno, la potenza e l’onore, nei 
secoli dei secoli. Amen 
 
ADORAZIONE SILENZIOSA  
 
CANTO: Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed 
illuminami. Tu mia sola speranza di vita resta per sempre con 
me. 
      Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che Tu sei il 
mio Dio e solo Tu sei santo, sei meraviglioso degno e glorioso sei per 
me. 
Re della storia e re nella gloria sei sceso in terra fra noi. Con 
umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amor. 
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      Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che Tu sei il 
mio Dio e solo Tu sei santo, sei meraviglioso degno e glorioso sei per 
me.   
 
Non so quant’è costato a Te morire in croce lì per me. 
     Sono qui a lodarti, qui per adorarti. 
 
8° L: Gesù il dolce, l’amato, l’adorato è qui, nel suo silenzio e 
nella sua immensa grandezza di figlio di Dio e di redentore 
dell’umanità. Il suo cuore batte … palpita … si apre … 
rapisce: effonde su tutti la sua grazia santificante, il suo amore 
oblativo, la sua misericordia divina. Ognuno di noi si prostra 
riverente davanti a questo cuore e con il suo piccolo cuore 
eleva al suo Signore la lode più bella, dolce e gioiosa. 
 
T: all’ombra della tua dolcezza e del tuo amore, o mio Dio, mi 
rifugio. Mi avvolgo della tua sacralità e respiro il tuo respiro 
per inebriarmi di amore, di santità, di pace. Affondo i miei 
occhi nel tuo sguardo per scorgere spazi e infinità dove la mia 
povera umanità trova ristoro e dolcezza, eternità e 
magnificenza mai contemplate e assaporate. Busso al tuo 
cuore e tu mi apri, spalanchi le tue braccia e ritrovi in me  
tutte le tue creature che credevi perdute. ti amo, Signore, e ti 
chiedo umilmente perdono per i miei tradimenti di amore, 
per i mancati appuntamenti ai quali tu sempre mi hai 
convocato, per le scelte preferenziali del mio essere povera                  
creatura fatta di opportunismi e di calcoli a volte troppo 
meschini. Ti amo, Signore, e ti prometto fedeltà, compagnia e 
adesione perfetta e incondizionata a te che sei il mio Dio, il 
mio tutto.   
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Benedizione Eucaristica.   
 

Canto: Adoriamo il sacramento  
 

Preghiamo 
C. Signore Gesù Cristo che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia 
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. T. Amen 
 
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 e 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 
 
Canto finale: sotto l’ombra (pag.108) 
   
 
 
 
  
 


