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Salvatore Savaglia (1985), presbi-
tero dell’Arcidiocesi di Siracusa, ha 
conseguito il dottorato in teologia 
dogmatica presso la Ponti� cia Uni-
versità Gregoriana di Roma. È par-
roco, assistente nazionale della Fe-
derazione Italiana Pueri Cantores, 
direttore del settore Musica e Can-
to dell’U�  cio liturgico diocesano 
e ha ricoperto diversi ruoli di do-
cenza. Ha pubblicato: Non tardare 
più. Le antifone maggiori di Avvento
(San Paolo 2021); Noi ti preghiamo. 
Formulari per la preghiera univer-
sale dell’anno C (San Paolo 2021).

Un sussidio 

per sostenere 

la preghiera di adorazione eucaristica, 

comunitaria e personale, 

alla luce della parola di Dio, 

degli scritti spirituali 

e della preghiera corale. 

La presenza di Cristo nell’Eucaristia è 
custodita e adorata dalla Chiesa con 
ine� abile amore. Nella preghiera per-
sonale e comunitaria, il mistero euca-
ristico del Signore è illuminato dalla 
parola di Dio, e da canti, invocazioni 
e orazioni.
Il sussidio propone una serie di formu-
lari suddivisi secondo i tempi dell’anno 
liturgico, costituiti da una preghiera di 
adorazione, una lettura biblica, un sal-
mo responsoriale, una lettura spirituale, 
una preghiera litanica e un’orazione.
Alcuni schemi sono pensati per speci� -
che intenzioni di preghiera o in partico-
lari momenti dell’anno.
Uno strumento per le assemblee litur-
giche e particolarmente per coloro che 
guidano la preghiera di adorazione, e 
un modo per attingere dalla Scrittura 
e dalla tradizione spirituale della Chie-
sa l’esperienza della fede perché ancora 
oggi i discepoli possano incontrare Cri-
sto vivo e vero e, davanti alla sua pre-
senza eucaristica, si prostrino e lo ado-
rino con fede.

€ 38,00
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Il sussidio propone una serie di formulari per l’a-
dorazione eucaristica suddivisi secondo i tempi 
del l’anno liturgico e costituiti da una preghiera 
di adorazione, una lettura biblica, un salmo re-
sponsoriale, una lettura spirituale, una preghiera 
litanica e un’orazione.
Alcuni schemi sono pensati per speci� che in-
tenzioni di preghiera o per particolari momenti 
dell’anno.

Salvatore Savaglia (1985), presbitero dell’Arcidiocesi di Si-
racusa, ha conseguito il dottorato in teologia dogmatica pres-
so la Ponti� cia Università Gregoriana di Roma. È parroco, 
assistente nazionale della Federazione Italiana Pueri Canto-
res, direttore del settore Musica e Canto dell’U�  cio litur-
gico diocesano e ha ricoperto diversi ruoli di docenza. Ha 
pubblicato: Non tardare più. Le antifone maggiori di Avvento
(San Paolo 2021); Noi ti preghiamo. Formulari per la preghiera 
universale dell’anno C (San Paolo 2021).
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•  Strumento per presbiteri, diaconi e ministri della comunione per guidare 
l’adorazione eucaristica.

•  Oltre 60 formulari suddivisi secondo i tempi dell’anno liturgico e costituiti 
da una preghiera di adorazione, una lettura biblica, un salmo responsoriale, 
una lettura spirituale, una preghiera litanica e un’orazione.

ARGOMENTI
DI VENDITA

Un sussidio per sostenere la preghiera di adorazione eucaristica, 
comunitaria e personale, alla luce della parola di Dio.
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