
ADORAZIONE E BENEDIZIONE 
 

Canto di adorazione 
 

 TANTUM ERGO SACRAMENTUM  
veneremur cernui,  
et antiquum documentum  
novo cedat ritui.  
Praestet fides supplementum  
sensuum defectui. 

Genitori Genitoque 
laus et jubilatio,  
Salus, honor, virtus quoque  
sit et benedictio;  
Procedenti ab utroque  
compar sit laudatio. Amen. 

 
V. Panem de caelo praestitisti eis.  R. Omne delectamentum in se habentem.
V. Oremus 
Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti: tribue, quaesumus,  
ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter 
sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. 
R. Amen. 
 
Tenendo in alto l’ostensorio per l’adorazione, il ministro intona:
 
V.  Mysterium fidei 
R  Salvator mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectionem tuam liberasti nos. 

 
 
 

. CUSTU GRANDU SACRAMENTU  
venereus umiliaus,  
e coment’e nui a su bentu  
cedant is ritus passaus:  
e su chi ogu non bidit  
accetteus cum firma fidi 

A Deus Babbu onnipotenti  
e a su Fillu Redentori,  
cun su coru e cun sa menti  
alabeus cun grandu onori;  
e siat puru onori uguali  
a s’Amori eternali. Amen. 

 
V. Pani de celu nos as donau  R. Pani chi a totu cantus donat sa vida.
V.  Pregheus 
Deus de amistadi, Gesùs Segnori nostru, chi in su pani sacramentau nos as lassau s’ammentu de sa bénnida 
tua, ti pregaus chi, pighendi parti a su mistériu de sa vida, passioni, morti e resurretzioni tua, | siaus nos 
puru totu impari in sa Crésia corpus donau a salvesa de su mundu. Tui chi bivis e régnas in séculus e 
séculus.   
R. Amen. 
 

Su ministru pigat s’ostensoriu e tenendiddu  in altu intonat:
 
R.  Mannu est su mistèriu de sa fidi nostra 
Tue nos as redemidu cun sa rughe tua, e sa resurretzione, nos as redemidu. Salva nos, Salvadore, salva nos, 
Salvadore de su mundu. 

 
 
  



 
 
 

 ADORIAMO IL SACRAMENTO 
 che Dio Padre ci donò.  
Nuovo patto, nuovo rito  
nella fede si compì.  
Al mistero è fondamento  
la parola di Gesù. 

Gloria al Padre onnipotente,  
glòria al Figlio redentore,  
lode grande, sommo onore  
all’eterna Carità.  
Gloria immensa, eterno amore  
alla santa Trinità. 
 

R.  Hai dato al tuo popolo pane dal cielo.  R. Pane che a tutti dona la vita.
V. Preghiamo 
Dio di alleanze, Gesù Signore nostro, che nel pane consacrato ci hai lasciato il memoriale della tua venuta: 
ti preghiamo che, prendendo parte al mistero della tua vita, passione morte e resurrezione, siamo noi pure 
tutti insieme nella Chiesa Corpo donato a salvezza del mondo.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R. Amen. 
 

Tenendo in alto l’ostensorio per l’adorazione, il ministro intona:
 

V.   Mistero della fede 
R.  Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. 

 

Acclamazioni di benedizione. Stando in piedi e in forma litanica (Uno propone, tutti ripetono). 
 

Dio sia benedetto. 
Benedetto il Suo Santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo, Figlio di Dio e Figlio dell’Uomo. 
Benedetto lo Spirito Santo Paràclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. 
    (Benedetto Dio  nella festa di …) 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi 

Benedittu siat Deus, Babbu nostru soberanu 
Benedittu siat su Nomini santu suu. 
Benedittu siat Gesu-Cristu, omini e Deus verdaderu. 
Benedittu siat su Spìridu Santu, Defensori nostru. 
Beneditta siat Maria Santissima, mama de Deus e mama  nostra. 
Benedittu siat santu Giuseppi, de Maria fideli sposu.  
   (Benedittu siat Deus po santu…) 
   (Benedittu siat Deus po santa…). 
Benedittu siatDeus  po totu is  angelus e santus. 
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