
- 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 del-

l'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua,  

fa' che, sull’esempio dei nostri beati Fondatori Carlo Steeb  

e Vincenza Maria Poloni, 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. 

 

ROSARIO DEL PANE DI VITA 

 
MISTERI DEL DOLORE 

1   Gesù agonizza nel Getsemani 

Gesù ha voluto condividere anche la nostra angoscia davanti 

al dolore, alla morte. Il suo Pane ci sostiene e ci fortifica 

perché nei momenti bui ed angosciosi della vita sappiamo 

accogliere come Lui la volontà del Padre. 
 

O Gesù, che hai sofferto per noi un’agonia di morte, sostienici nelle 
prove della vita e donaci la gioia della tua presenza. 
 

2   Gesù è flagellato 

La sofferenza di Gesù scolpita nell'animo è stata incisa anche 

nelle carni. Il peccato degli uomini si è accanito su di lui con 

la sofferenza. 
 

Il ricordo della tua flagellazione ci conceda, o Gesù, di partecipare al 
tuo sacrificio con la decisione di offrire tutto per la salvezza del 
mondo. 

 

3   Gesù è coronato di spine 

Gesù, uomo dei dolori, oppresso ed umiliato nella sua dignità 

umana, è stato coronato di spine. Lui tace e si dona. 
 

L'offerta della tua vita, o Gesù, per il nostro riscatto, ci insegni a 
contemplarti vivo nel Pane consacrato e a crescere nella fede della 
tua presenza sotto le umili apparenze di un' Ostia. 
 

 



4   Gesù sale il Calvario carico della croce 

Gesù, nell’ora del sacrificio redentore che ha guadagnato la 

salvezza a tutta l'umanità, porta la croce facendosi carico dei 

nostri peccati. 
 

Il tuo Pane, o Signore, ci sostenga nel coraggio di camminare con te 
sulle strade della vita, portando uniti a te la nostra croce. 

 

5   Gesù muore in croce 

Dopo il supplizio della salita al Calvario e la sua croci-

fissione, Gesù muore in offerta d'amore. La lancia di un 

soldato trafigge il fianco di Cristo, ne escono sangue ed 

acqua, simbolo perenne della grazia che sarebbe scaturita 

dal suo sacrificio, e dal Battesimo ed Eucaristia. 
 

Nel Pane di vita hai racchiuso, o Signore, tutto l'amore che era nel 
tuo cuore. È il dono supremo della tua vita per noi. 

 

Salve Regina 
 

Litanie alla Santissima Eucaristia 

- 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   " 

- Santa Trinità, unico Dio   " 
 

- Santissima Eucaristia           noi ti adoriamo 

- Dono ineffabile del Padre            " 

- 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            " 
 

 

 


