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Prot. Arc. U98/2020 

           Ferrara, 5 giugno 2020 

 

Cari confratelli, 

                                        abbiamo ripreso le celebrazioni liturgiche, seppur curando le indicazioni 

igienico sanitarie. Vi ringrazio per lo sforzo e la cura con cui avete ripreso la vita liturgica e i 

sacramenti dell’Eucaristia, del Battesimo, della Penitenza, del Matrimonio, dell’Unzione dei 

malati, con l’attenzione e la precauzione dovuta ad alcuni gesti specifici.  

Vi invito, oltre a riprogrammare in parrocchia le prime confessioni e le prime comunioni, 

a riprogrammare anche le Cresime, a partire dalla seconda metà di settembre, concordandole o 

confermandole con la Segreteria Arcivescovile. È importante che per la celebrazione di questo 

Sacramento si sia completata un’adeguata preparazione. Se servissero alcuni mesi ancora – a causa 

della cessata catechesi in tempo di Covid – è bene prolungare i tempi per svolgere adeguatamente 

il percorso formativo e spostare la celebrazione anche nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio.  

In ordine alla solennità del Corpus Domini, è sospesa quest’anno la processione 

tradizionale per le vie delle nostre città e dei nostri paesi, momento e segno importante per indicare 

come l’Eucarestia sia per noi e per tutti, culmine e fonte della vita cristiana. È possibile solo 

svolgere una processione, con il distanziamento previsto, all’interno di un cortile o di un campo 

annesso agli ambienti parrocchiali avendo cura, con l'ausilio di fedeli adulti, che si evitino 

assembramenti. Vi invito, altrimenti, a valorizzare alcuni segni: al termine della Messa Solenne si 

può dar vita ad una processione con il SS. Sacramento interna alla chiesa – laddove possibile – 

lasciando i fedeli ai loro posti, processione che si concluda con un momento di Adorazione 

Eucaristica e la benedizione finale con il Santissimo; oppure al termine di ogni celebrazione 

Eucaristica nella solennità del Corpus Domini, è possibile lasciare la pisside sull’altare per un 

momento di Adorazione Eucaristica e la benedizione finale con il Santissimo. È consigliata anche 

un’ora di Adorazione nel pomeriggio, concludendo con la benedizione eucaristica.  

 

 

 

_______________________________________ 

Rev.di Signori 

Sacerdoti dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio 
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Leggiamo questa esperienza, che dura in forme diverse da alcuni mesi, come un ‘segno dei 

tempi’ facendo nostre le parole di San Giovanni XXIII nella Costituzione apostolica, con la quale 

indisse il Concilio Ecumenico Vaticano II, quando, dopo aver osservato le tristi condizioni 

spirituali del mondo contemporaneo, volle rianimare la speranza della Chiesa, scrivendo: «A noi 

piace collocare una fermissima fiducia del divino Salvatore ... che ci esorta a riconoscere i segni 

dei tempi», così che «vediamo fra tenebre oscure numerosi indizi, i quali sembrano annunciare 

tempi migliori per la Chiesa e per il genere umano» (A.A.S. 1962, p. 6). 

Il Signore Vi accompagni e protegga con la Sua benedizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON ALLEGATO: preghiere proposte per l’Adorazione Eucaristica 

 

 Gian Carlo Perego 

Arcivescovo di Ferrara-Comacchio  
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Preghiere per l’Adorazione Eucaristica 

 

Adoriamo, o Cristo, il tuo Corpo glorioso, nato dalla Vergine Maria; per noi hai voluto 

soffrire, per noi ti sei offerto vittima sulla croce e dal tuo fianco squarciato hai versato 

l’acqua e il sangue del nostro riscatto. Accogli, Signore, l’intera mia libertà. Tutto ciò che 

io sono, ho e possiedo, tu me lo hai dato: tutto io ti restituisco, e mi consegno pienamente 

alla tua volontà. Dammi solo il tuo amore, con la tua grazia, e io mi sento ricco abbastanza, 

e non ti domando altro. (dalla Liturgia romana)  

 

Sia fatta, o Padre, la tua volontà, come in cielo così in terra: perché ti ami con tutto il 

cuore, pensando sempre a te; ti ami con tutto me stesso, desiderandoti sempre; ti ami con 

tutta la mia mente, dirigendo a te le mie riflessioni e cercando in tutte le cose il tuo onore; 

ti ami con tutte le forze, impegnando tutto me stesso in ossequio al tuo amore manifestato 

nella croce del tuo Figlio Gesù. Affinché io ami il prossimo come me stesso e lo guidi 

all’incontro col tuo amore, goda dei tuoi beni e abbia compassione dei mali altrui. (San 

Francesco d’Assisi)  

 

Tu sei santo, o Signore, unico Dio, che compi opere meravigliose. Tu sei forte, tu sei 

grande, tu sei l’altissimo onnipotente, tu, Padre santo, Re del cielo e della terra, tu, unico 

Dio in tre persone, Signore Iddio degli dei. Tu il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore, 

Dio vivo e vero. Tu sei amore, carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei 

bellezza, tu sei riposo, tu sei sicurezza, tu sei gioia e letizia, tu sei la nostra speranza, tu 

sei giustizia, tu sei comprensione, tu ogni nostra sovrabbondante ricchezza. Tu sei 

splendore, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, custode e difensore, tu sei fortezza, tu sei 

sollievo, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei la nostra 

dolcezza, tu sei la nostra eterna vita, Dio onnipotente, misericordioso, Salvatore. (San 

Francesco d ’ Assisi ) 6 Rapisca, ti prego, o Signore, l’ardente e dolce forza del tuo amore 

la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia per amore dell’amor 

tuo, come tu ti sei degnato morire per amore dell’amor mio. (San Francesco d’Assisi)  
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Ti amo, o mio Dio, e il mio solo desiderio è di amarti fino all’ultimo respiro della mia vita. 

Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un 

solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti chiedo è di amarti 

eternamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dirti ad ogni istante che ti amo, voglio che 

il mio cuore te lo ripeta tante volte quante volte respiro. Ti amo, o mio Divino Salvatore, 

perché sei stato crocifisso per me, e mi tieni quaggiù crocifisso con Te. Mio Dio, fammi 

la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo. (Santo Curato d’Ars) 

 

Ti adoro devotamente, Dio nascosto, che sotto questi segni a noi ti celi. A te si sottomette 

tutto il mio cuore, perché contemplandoti tutto viene meno. O memoriale della morte del 

Signore, pane vivo che dai la vita all’uomo, fa’ che la mia mente viva di te, e gusti sempre 

la tua soavità. Gesù, che adesso contemplo sotto un velo, fa’ che avvenga presto ciò che 

tanto desidero: che nel contemplarti faccia a faccia, io sia beato nel vedere la tua gloria. 

(San Tommaso d’Aquino) Dio onnipotente ed eterno, mi accosto al sacramento del tuo 

unigenito Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo; mi accosto come un infermo al medico 

della vita, un assetato alla fonte della misericordia, un cieco alla luce dell’eterno splendore, 

un povero al padrone del cielo e della terra. Perciò invoco la tua immensa generosità: 

degnati di curare la mia infermità, di illuminare la mia cecità, di arricchire la mia povertà, 

di rivestire la mia nudità, affinché riceva il pane degli angeli per la mia salvezza. (San 

Tommaso d’Aquino)  

 

Ti rendo grazie, o Signore santo, Padre Onnipotente, eterno Dio, che non certo per i miei 

meriti, ma per solo la tua misericordia ti sei degnato di saziare, col prezioso Corpo del 

Figlio tuo, me peccatore, indegno tuo servo. Ti prego che questa santa comunione sia per 

me armatura di fede e scudo di buona volontà. Sia liberazione dei miei vizi, aumento di 

carità, di pazienza, di umiltà, di obbedienza, di tutte le virtù, sicura difesa contro le insidie 

dei miei nemici tanto visibili quanto invisibili, assoluta tranquillità delle passioni carnali 

e spirituali, perfetto abbandono in te, unico e vero Dio, felice compimento del mio fine. E 

ti prego affinché ti degni di condurre me peccatore a quell’ineffabile convito dove tu col 

Figlio tuo e con lo Spirito Santo sei luce vera, sazietà piena, gaudio eterno, gioia completa, 

felicità perfetta. (San Tommaso d’Aquino)  
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Mio Signore e Salvatore, fra le tue braccia io mi trovo al sicuro; se tu mi custodisci, io non 

temo di nulla; se mi abbandoni, non mi resta più nulla da sperare. Io non so che cosa mi 

accadrà sino alla mia morte. Non so nulla dell’avvenire, ma riposo in te. Ti prego di 

concedermi ciò che per me è bene, e di togliermi tutto ciò che può mettere in pericolo la 

mia salvezza. Non ti chiedo di farmi ricco, non ti prego nemmeno di farmi povero; mi 

rimetto interamente a te, perché, mentre non so ciò che mi occorre, tu lo sai. Se mi mandi 

la sofferenza, dammi la grazia di sopportarla; preservami dall’egoismo e dall’impazienza. 

Se mi dai la salute, la forza e il successo in questo mondo, fa’ che io sia continuamente in 

guardia, perché questi doni non mi allontanino da te. Tu che sei morto sulla croce anche 

per me, colpevole come sono, concedimi di conoscerti, di credere in te, di amarti, di 

servirti, di lavorare sempre per la tua gloria, di vivere per te e con te; e concedimi di morire 

nella tua grazia. (San John Henry Newman)  

 

Signore Gesù, fa’ che io ti ami con amore puro e fervente; fa’ che io ti ami con un’intensità 

ancora più grande di quelle, con cui gli uomini del mondo amano le cose loro. Fa’ che io 

abbia nell’amarti quella stessa tenerezza e quella stessa costanza che è così ammirata 

nell’amore terreno. Fa’ che io senta che tu sei la mia sola gioia, il mio solo rifugio, la mia 

sola forza, la mia sola speranza e il mio unico amore. (San John Henry Newman) 

 

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua 

del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico 

maligno, difendimi. Nell’ora della morte, chiamami. E fa’ che io venga a te per lodarti con 

i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. (Sant’Ignazio di Loyola) 

 


