
ADORAZIONE EUCARISTICA
Traccia di preghiera 

in occasione della canonizzazione del beato Luigi Maria Palazzolo

Canto per l’esposizione eucaristica
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit.

Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell’Amore,
noi saremo veri figli della luce. Rit.

Sacerdote:
Assemblea:
Sacerdote:
Assemblea:

Sia lodato e ringraziato ogni ora e ogni momento.
Il santissimo e divinissimo gran Sacramento.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Lettore: La nostra diocesi di Bergamo rende grazie al Signore, in comuìnione con 
tutta la Chiesa, per la santità di Luigi Maria Palazzolo. Sacerdote della 
nostra diocesi, egli ha vissuto un’intensa e personale relazione con Cristo 
crocifisso e quindi si è speso con incessante dedizione al servizio dei 
poveri. In questo tempo di silenzio e di adorazione, ci mettiamo in ascolto 
della Parola del Signore. Ci lasceremo inoltre aiutare da alcuni scritti del 
Palazzolo.

Dal vangelo secondo Marco (12, 28-34)
Si avvicinò a Gesù uno degli scribi […] e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta 
la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te 
stesso. Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il 
cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più 
di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: 
«Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.



AMERAI IL SIGNORE TUO DIO CON TUTTO IL TUO CUORE […].

Lettore: In questo primo momento desideriamo accogliere l’invito di Gesù ad amare 
Dio con tutto il cuore, l’anima, la mente, la forza. Con tutto noi stessi!
Luigi Maria Palazzolo ha davvero preso sul serio l’esigenza dell’amore e si è 
lasciato così trasformare profondamente.

Silenzio e adorazione personale
Lettore: Durante il corso di esercizi spirituali del 1869 a Roma, Luigi Palazzolo medita 

la parabola del “figlio prodigo” e poi annota: «Ho sentito desiderio di non 
allontanarmi più dall’amorosissimo Iddio […]. Mi si presentò alla mente che 
Gesù morì ignudo sulla croce, e perciò sentii desiderio di povertà, di abbandonare 
tutto per l’oratorio, gli orfanelli, le suore […]. Mi sentii di fare l’offerta di me 
con grande generosità disposto, se Gesù mi elegge, a servirlo nella povertà e nel 
disprezzo […]. Ho sentito gran confidenza in Gesù e Maria».
E negli appunti delle sue prediche lascia scritto: «Dio sembra pazzo d’amore per 
l’uomo […]. Ma chi alla vista di un Dio Crocifisso che muore per amore nostro, 
potrà resistere a non amarlo? […]. Non dobbiamo avere dubbio dell’amore che 
ci porta Gesù Cristo».

Canto di adorazione
Il Signore è il mio pastore
Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.



AMERAI IL TUO PROSSIMO COME TE STESSO

Lettore: In questo secondo momento meditiamo sul comandamento dell’amore 
fraterno. Gesù, Figlio di Dio, ci insegna ad amare il prossimo come noi stessi: 
è questo il cammino di ogni discepolo, nel conformarsi sempre più al suo 
maestro. Luigi Maria Palazzolo ha amato gli altri sull’esempio di Cristo.

Silenzio e adorazione personale
Lettore: Sui passi di Gesù, venuto a cercare e salvare ciò che era perduto, don Luigi 

Palazzolo dichiara: «Io cerco e raccolgo il rifiuto di tutti gli altri, perché dove 
altri provvede, lo fa assai meglio di quello che io potrei fare, ma dove altri non 
può giungere, cerco di fare qualcosa io, così come posso». 
«Io sono un povero prete che accolgo orfanelli abbandonati ai quali mancano o 
requisiti o persone che si prestano perché siano ricoverati in altre istituzioni, e li 
tengo come figli».

 Canto di adorazione
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.

Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita, se l’amore sarà con noi!

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici, se l’Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici, se l’amore sarà con noi!

      Silenzio e adorazione personale

      BENEDIZIONE EUCARISTICA
      Tantum ergo sacramentum
      veneremur cernui,
      et antiquum documentum
      novo cedat ritui;
      præstet fides supplementum
      sensuum defectui.

      Genitori Genitoque
      laus et iubilatio,
      salus, honor, virtus quoque
      sit et benedictio.
      Procedenti ab utroque
      compar sit laudatio.  Amen.



Sacerdote: Preghiamo

Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode 
all’Agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa’ che 
un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore.

Assemblea: 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
       Santa Chiesa di Dio
       Santa Chiesa di Dio,
       che cammini nel tempo,
       il Signore ti guida,
       Egli è sempre con te.

       Cristo vive nel cielo
       nella gloria dei Santi;
       Cristo vive nell’uomo
       e cammina con noi
       per le strade del mondo
       verso l’eternità.


