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Il Coraggio di credere con Amore
°
Adorazione Silenziosa
°
Saluto del Sacerdote
°
GUIDA: Ci presentiamo a Cristo,
Parola ed Eucaristia, centro unificatore di
tutta la storia, facendoci carico di tutti i
nostri fratelli: di coloro che credono e di
coloro che cercano; di chi perdona e di
chi condanna; di chi annuncia e di chi
ostacola; di chi vive semplicemente ciò
che crede e di chi perseguita. Vogliamo
che nella nostra preghiera, oggi, tutti trovino posto nella richiesta di grazia e di
misericordia. Per noi e per tutti i fratelli
che direttamente o indirettamente incrociano la nostra vita, chiediamo il coraggio
di credere fino in fondo.
Preghiera di Adorazione
Let.: Credo, mio Dio, di essere dinanzi a
te che mi guardi, mi parli e ascolti le mie
preghiere.
Tut.: Siamo davanti a te, Signore Gesù,
nella sincera certezza di essere da te attesi, pensati e amati. La tua Parola sia luce per il nostro cammino e guida sicura di
ogni scelta; ci sostenga e ci accompagni
nel cammino di fede, sia per noi confronto
e modello costante.

Let.: Tu sei tanto grande e tanto santo: io
ti adoro. Tu mi hai dato tutto: io ti ringrazio.
Tut.: Non è un caso essere qui, alla tua
presenza. E’ una risposta che costantemente ci chiedi, è un sì che dice alla nostra stessa vita quanto ci sei necessario.
Raccogliamo dalle tue mani doni preziosi,
sappiamo di esserti cari, ci sentiamo custoditi. Ringraziandoti, ti preghiamo: aiutaci a crederlo sempre di più.
Let.: Tu sei tanto offeso da me: io ti chiedo perdono con tutto il cuore.
Tut.: Alla fine del giorno, quando con il
cuore e la memoria ritorniamo a te, a volte ci sentiamo appesantiti dagli sbagli,
dalla voglia di mollare tutto, dalle situazioni che non ci rendono liberi, dalle
omissioni, dall’aver chiuso gli occhi di
fronte al bene. Ma qui, davanti a te, non
possiamo che sentire quanto grande sia il
tuo amore, capace di accoglierci nella
realtà di tutte le nostre debolezze.
Let.: Tu sei tanto misericordioso: io ti domando tutte le grazie che vedi utili per
me.
Tut.: Sostegno, aiuto, luce, conforto e pace. Questo ti chiediamo per noi, per le
nostre famiglie, per la Chiesa e per
l’umanità intera. Conosci la nostra vita e il
senso del tempo che ci chiedi di vivere:
svela per noi sentieri di luce e, con noi,
percorrili senza lascarci mai.

°

Adorazione Silenziosa
Canto: Shema Yisrael, Adonai
eloheinu, shema Yisrael, Adonai
echad.
°
Ascolto della Parola:
(Mc 12,41-44)

La piccola offerta di una vedova
41
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete.
Tanti ricchi ne gettavano molte. 42Ma,
venuta una vedova povera, vi gettò
due monetine, che fanno un soldo. 43Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 44Tutti infatti hanno gettato parte
del loro superfluo. Lei invece, nella
sua miseria, vi ha gettato tutto quello
che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
Canto : Ascolta Israele: il Signore è
nostro Dio, uno è il Signor.
°
°
°
°
°

Breve Riflessione
Canto di Adorazione
Preghiera di Benedizione
Benedizione e Acclamazioni
Canto finale

