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Parrocchia Basilica S. Nicolò 
Pietra Ligure 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Elenco del percorso: 

 

Basilica - Piazza S. Nicolò - Via Matteotti - Via 4 
Novembre - Piazza Castello – Via al Castello - Piazza 
Franchelli - Via R. Crovara - Piazza La Pietra - Via Vittorio 
Veneto - Piazza Martiri della Libertà - Via Bosio - Via N. 
C. Regina - Piazza S. Pio  V  - Via Don Bado - Via Garibaldi 
- Piazza Martiri della Libertà - Piazza S. Nicolò - Via 
Montaldo - Via Cavour - Via Matteotti - Piazza San 
Nicolò - Basilica. 
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1° MOMENTO DI PREGHIERA 
Introduzione: in Basilica mentre il Celebrante depone la casula per il piviale 

 Gesù, con Te, presente nel pane Eucaristico ci mettiamo in 
cammino per le vie della nostra città per confermare la nostra fede in 
te, nostro Signore e il nostro Dio, ed esprimerti tutta la nostra 
adorazione e il nostro amore. Questo camminare insieme per le strade 
della nostra Parrocchia, recando il Corpo di Cristo visibile 
nell'ostensorio, vuole confermare la nostra fede in te, nostro Signore e 
il nostro Dio, ed esprimerti tutta la nostra adorazione e il nostro 
amore.  

 Che gli appartenenti alle nostre Comunità parrocchiali ripartano 
coraggiosamente da te, Pane di vita immortale e, rinvigoriti dal tuo 
Corpo e dal tuo Sangue, siano tuoi testimoni a tutti con il loro modo 
di vivere, con la loro unità, con la loro fede gioiosa, con la loro bontà. 

Canto (uscendo dalla Basilica da interrompere immediatamente fuori appena attacca la Banda) 

IL PANE DEL CAMMINO 

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
 
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 
 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 

Appena usciti col Sacramento: BANDA (e ci si incammina) 

Terminata la banda  breve preghiera da scegliere tra le seguenti  
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INTRODUZIONE:   Breve brano di Vangelo  ( facoltativo) 
Dal Vangelo di Giovanni (7,37-38) 
“In quel tempo, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me 
e beva!”. Chi crede in me, come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno 
dal suo seno. Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i 
credenti in lui.” 
(RIFLESSIONI): Oggi più che mai abbiamo sete di sapere, sete d’arrivismo, 
sete di potere, sete per arrivare a mete sempre più alte, ma Gesù ci dice che 
solo Lui è la fonte dove zampilla l’acqua che disseta, che appaga tutte le 
nostre aspettative terrene. 
INVOCAZIONI:  Il Signore ci assicura che ascolterà sempre la preghiera che sale 
dalla sua Chiesa. Ascoltando il suo invito diciamo assieme: ascoltaci Signore 
- Per la Chiesa. Signore, fa’ che sappia sempre testimoniare con coraggio il tuo 
Vangelo, soprattutto di fronte alle sfide del nostro tempo,  senza cedere alla 
tentazione del compromesso o della indifferenza di fronte alle ingiustizie. Ti 
preghiamo. 
- Per la nostra città. Signore, fa’ che possa crescere come vera comunità dove regna 
la cultura dell’amore, attraverso l’impegno autentico e responsabile dei 
governanti e la collaborazione generosa dei cittadini. Ti preghiamo. 
- Per la nostra Comunità diocesana. Il Signore la aiuti a riproporre con rinnovato 
slancio la presenza di Cristo e a recuperare la vera comunione tra associazioni, 
movimenti, parrocchie e diocesi  in una comunità che si integra nella Santa Madre 
Chiesa. Ti preghiamo. 
NOTA PER LA BANDA: SE MANCA IL TEMPO SI DA IMMEDIATAMENTE LA BENEDIZIONE 
SENZA SUONARE. 

2° MOMENTO DI PREGHIERA 
Dio sia benedetto ... 

INTRODUZIONE:  (facoltativa):  Dal Vangelo di Giovanni 
“Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno 
e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i Giudei si misero 
a discutere tra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: 
in verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete 
il suo sangue, non avrete in voi la vita.” 
(RIFLESSIONE): Per amore del suo popolo Gesù non delega ad altri di 
sacrificarsi, è Lui stesso che si dona a noi facendoci nutrire con il suo corpo 
e con il suo sangue. Il pane che ci dona Gesù non è un pane che si consuma 
per nutrire il nostro corpo mortale, ma è un pane sempre vivo e 
inesauribile che ci dona la vita eterna; un pane che ci unisce a Cristo per 
tutta l’eternità. 

Sia lodato e ringraziato ogni momento -  Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
BANDA -  Arrivo all'altare.  Benedizione Eucaristica 
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PREGHIERA LITANICA 
Ad ogni invocazione ripetiamo: Noi ti adoriamo 
- 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 Maria 
-Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo 
- Memoriale della morte e Risurrezione del Signore 
- Dimora di Dio con gli uomini 
- Pane vivo disceso dal cielo 
- Vero Agnello pasquale 
- Vincolo della carità 
- Segno di unità e di pace 

3° MOMENTO DI PREGHIERA 
Dio sia benedetto ... 

INTRODUZIONE: ( facoltativa):  
Dalla lettera di S. Paolo Apostolo ai Corinzi 
“O miei cari giudicate voi stessi quello che dico: il calice della benedizione che noi 
benediciamo, non è forse comunione con il Sangue di Cristo? Poiché c’è un solo 
pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo 
dell’unico pane”. 
RIFLESSIONI 
Signore noi riconosciamo che tu sei l’unico e vero pane, solo in te possiamo 
trovare sollievo e riposo. Noi siamo tanti piccoli chicchi di grano e senza di 
Te non possiamo far nulla ma macinati e messi insieme formiamo un 
grande ed unico pane, che è il tuo corpo, la tua chiesa, la quale riconosce 
in te l’unico e vero alimento che possa  trasformarci . 
PREGHIERA COMUNE 
Riuniti in preghiera al seguito di Gesù, supplichiamolo che accresca in noi la fede, 
perché, da essa illuminati e sorretti, possiamo superare le difficoltà e i turbamenti 
di ogni giorno. 
Diciamo insieme: Aumenta la nostra fede. 
- Signore, quando siamo incerti ed avviliti, preghiamo: Aumenta la nostra fede 
- Signore, quando il dubbio ci assale, preghiamo: Aumenta la nostra fede 
- Signore, quando non riusciamo a vedere le cose alla luce del Vangelo, preghiamo: 
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento - Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
BANDA  -    Arrivo all'altare N°2 -  -   Benedizione Eucaristica 

Sia lodato e ringraziato ogni momento - Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
BANDA  -    arrivo all'altare N°3.  -   Benedizione Eucaristica 
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4° MOMENTO DI PREGHIERA 
INTRODUZIONE: ( facoltativa): 
Dal Vangelo di Luca 
“In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Come il Padre ha amato e, così io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti rimarrete 
nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel 
suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena. Questo è il mio comandamento: che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho 
amati.” 
(RIFLESSIONE) 

Oggi o Signore, mi inviti a chiedermi: fino a che punto prendo sul serio questo 
tuo comandamento, quello che mi distingue come tuo figlio e tuo discepolo. Se 
mi esamino bene devo riconoscere che non è il comandamento che mi sta più a 
cuore per questo mi sento solo, triste e smarrito. Illuminami Signore, perché tu 
possa oggi entrare con forza nella mia vita, e far nascere in me la preoccupazione 
di costruire la tua Chiesa sul tuo comandamento. 
PREGHIERA LITANICA 
Col cuore sostenuto dalla fede, aperto alla speranza, ardente di carità, diciamo: 
Resta con noi, Signore. 
-  Quando i dubbi contro la fede ci assalgono. 
-  Quando lo scoraggiamento abbatte la nostra speranza. 
-  Quando l’indifferenza raffredda il nostro amore per te. 
-  Quando le nostre giornate sono piene di distrazioni. 
-  Quando la tentazione ci sembra troppo forte. 
-  Quando la sconfitta ci coglie di sorpresa. 
-  Quando ci troviamo soli e abbandonati da tutti. 
-  Quando il dolore ci porta alla disperazione. 
 
Sia lodato e ringraziato ogni momento - Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
BANDA  -    arrivo all'altare N°4  -   Benedizione Eucaristica 
 
 
 
 

 

 

5° MOMENTO DI PREGHIERA 
 
Dio sia benedetto ... 

INTRODUZIONE (facoltativa): 
Dal Vangelo di Giovanni 
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“In quel tempo Gesù disse: Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà 
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” 
(RIFLESSIONE) 
Cristo è la vera luce del mondo, si è reso visibile a tutti, non è una fioca 
fiammella ma è una luce splendente per tutti. Solo chi è cieco nella fede 
non riesce a vedere la sua luce che illumina e ci guida per tutta la vita. Gesù 
non ci obbliga ma ci invita a seguirlo per camminare insieme a Lui e non 
restare isolati nelle tenebre. 
La Sua luce ci fa sentire più sicuri e decisi per tutte le nostre scelte che 
prendiamo ogni giorno. Il Suo appello a seguirlo diventa un impegno serio 
che dobbiamo prendere per tutta la nostra vita. 
PREGHIERA DI INTERCESSIONE 
Presentiamo al Signore la vita di tutti coloro che sono nel dubbio e nell’angoscia, 
perché sperimentino la salvezza che viene dal Risorto. 
Diciamo insieme: Non nascondermi il tuo volto, Signore 
- Per tutti i giovani che cercano una ragione per vivere, per quelli che si pongono 
l’interrogativo sul senso della loro esistenza. Signore, manifestati nella loro sete 
di autenticità e di verità. Preghiamo 
- Per i nostri fratelli che sono delusi, e privi di speranza, perché incontrino sul 
loro cammino un amico che sia segno del tuo amore. Preghiamo:  
- Per coloro che vivono ai margini della società, che nelle nostre città tendono la 
mano e attendono uno sguardo di comprensione. Apri i nostri cuori perché 
sappiamo riconoscere in essi la tua presenza. Preghiamo:  
- Per noi che spesso ci abituiamo alla tua presenza sacramentale. Perdona la 
nostra superficialità e rendici capaci di riconoscerti, nei segni del pane e del vino, 
come nostro compagno di viaggio, colui che percorre la nostra stessa strada e 
condivide fino in fondo le asperità del cammino. Preghiamo: Non nascondermi il 
tuo volto, Signore 
 

Canto: (se serve)  RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA 
 

Resta con noi, Signore, la sera: 
resta con noi e avremo la pace. 
Rit. Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
 

 
 
 

 
 
Resta con noi, non ci lasciar 
per le vie del mondo, Signor 
 

 
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento - Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
BANDA   -  arrivo all'altare N°5 -Annunziata.  - Benedizione Eucaristica 
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6° MOMENTO DI PREGHIERA 
Dio sia benedetto .. 

INTRODUZIONE (facoltativa): 
Dal Vangelo di Giovanni 
“In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vera vite e il Padre mio è 
l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Rimanete in me e io in voi.  Come il 
tralcio non può far frutto da sé stesso se non rimane nella vite, così anche voi se 
non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto 
frutto, perché senza di me non potete far nulla”. 
(RIFLESSIONE) 
Ecco la vera vite alla quale attaccarci: è Gesù, morto e risorto per noi. Egli 
ci ama ed è pieno di premure per ciascuno di noi, perché vuole che 
portiamo frutto. Per portare frutto, il tralcio deve stare attaccato alla vite; 
noi dobbiamo rimanere in Gesù, essergli fedeli, come lui lo è con noi e non 
ci lascia mai soli. 
PREGHIERA 
Il Signore ci chiede di portare frutto nella nostra vita. Invochiamo il suo aiuto 
perché sostenga il nostro cammino di fede.  
Preghiamo dicendo  insieme: Sostieni, Signore, il nostro cammino. 
-  Quando ci sentiamo traditi nei nostri affetti più cari.  Ti preghiamo. 
-  Quando cadiamo nella rassegnazione di fronte agli insuccessi. Ti preghiamo. 
- Quando sperimentiamo la nostra debolezza di fronte alla prepotenza. Ti pr

Sia lodato e ringraziato ogni momento – Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
BANDA - arrivo all'altare N°6  - Benedizione Eucaristica 
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6° MOMENTO DI PREGHIERA 
Dio sia benedetto ... 

INTRODUZIONE (facoltativo): 
Dal Vangelo di Luca 
“In quel tempo Gesù disse: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per 
me, la salverà.” 
(RIFLESSIONE) 
Il cammino del discepolo di Cristo è il cammino della vita, dove la croce, le difficoltà, i dolori 
non devono essere considerati punizioni ma parte della vita stessa. Non si tratta quindi di 
scegliere solo ciò che noi vogliamo, ma caricarci di quello che Dio permette che ci accada e che 
sicuramente col suo aiuto, a misura delle nostre forze, è quello che ci conduce alla vita vera, a 
Cristo, a lui che ha preso su di se la nostra croce. 
PREGHIERA 
L'Eucarestia, presenza del Cristo qui in mezzo a noi, ci provoca e ci chiama a riconoscere le nostre 
debolezze e fragilità di fronte all'invito alla Comunione. 
Chiediamo perdono ripetendo insieme: Abbi pietà di noi, Signore. 
- Per tutte le volte che siamo riuniti nello stesso luogo, dallo stesso ideale, ma il cuore è chiuso al dialogo 
ed al confronto. Noi ti invochiamo. 
- Per tutte le volte che viviamo con intensità la celebrazione dell'Eucarestia ma ci lasciamo limitare 
nell'unità dal bisogno di far prevalere il nostro personale punto di vista. Noi ti invochiamo. 
- Per tutte le volte che non sappiamo valorizzare le diversità come dono che arricchisce la nostra vita 
personale e comunitaria. Noi ti invochiamo. 
- Per tutte le volte che ci lasciamo limitare nell'impegno di costruire comunione dalle nostre paure, da 
preconcetti e da pregiudizi. Noi ti invochiamo. 

 
Sia lodato e ringraziato ogni momento - Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 

BANDA fino all’entrata in Basilica 
 

 
 

INNI E CANTI 
Inni e canti, sciogliamo fedeli, 

al Divino, Eucaristico Re. 

Egli, ascoso tra i mistici veli, 

cibo all'alma fedele si die'. 

 

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, 

o Signor dei potenti, ti adora: 

per i miseri implora perdono, 

per i deboli implora pietà! 

 
 

Sotto il velo che il grano compose, 

su quel tron di raggiante fulgor, 

il Signor de' potenti s'ascose, 

per avere l'impero dei cuor 

 

O Signor che, dall'Ostia radiosa, 

sol di pace ne parli e d'amor,  

in te l'alma, smarrita, riposa 

in te spera chi lotta e chi muor. 

 

Arrivo alla Basilica – entrando in chiesa:  Canto: 

Ultima, Solenne Benedizione Eucaristica - Dio sia benedetto...    
Canto finale:         GRAND'ORGANO 

Sia lodato e ringraziato ogni momento - Il Santissimo e Divinissimo Sacramento – 
Banda   - Altare n.7   


