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ADORAZIONE EUCARISTICA DEL 15/11/2018

<<Vieni, o Emanuele, Dio sempre con noi>>
°
Adorazione Silenziosa
°
Saluto del Sacerdote
°
Guida: <<Vieni, o Emanuele, Dio con
noi. Vieni!>>. Lo gridano, con voce unanime, lo
Spirito e la Chiesa. Vieni, o germoglio
dell’alleanza eterna di Dio con il suo popolo!
Vieni! Lo grida, con una sola voce, tutta la creazione e con essa tutta l’umanità. Vieni, Signore
Gesù, il tempo è gravido di speranza, lo spazio
della nostra tenda è ormai pronto ad accoglierti.
Vieni te lo chiediamo a nome di tutta l’umanità.
Vieni, Signore, e abita la nostra vita, entra in
ogni spazio del nostro cuore e riempilo della tua
luce: rendici, in te, una nuova creazione. Con
Maria entriamo con forza nel mistero di
un’attesa totalmente abitata dalla grazia di Dio,
dal suo amore per noi, dal suo farsi carne per la
nostra salvezza. Con Maria, madre e sorella nel
credere, contempliamo l’entrare sconvolgente di
Dio nella vita, nella semplice quotidianità, nelle
tante speranze di popoli, storie e culture… nelle
nostre attese e speranze forse non dette.
°
Preghiera di Adorazione
Let.: Crediamo in te, Signore. Crediamo nella
tua presenza, crediamo nel tuo silenzioso operare nella storia, crediamo che, su tutte la terra,
si diffonde il tuo amore.
Tut.: O Sapienza, parola pronunciata da sempre sull’universo creato, che esci dalla bocca
dell’Altissimo, ti estendi ai confini del mondo e
tutto disponi con forza e dolcezza: vieni a insegnarci la via della saggezza.
Let.: Crediamo in te, Signore Gesù. Crediamo
nel tuo nascere continuamente nella nostra vita;

crediamo che dal deserto di una terra arida puoi
fiorire e farci fiorire.
Tut.: O Germoglio di Iesse, che ti innalzi come
segno per i popoli, tacciono davanti a te i re della terra e le nazioni ti invocano: vieni a liberarci,
non tardare.
Let.: Crediamo in te, Dio fatto uomo. Crediamo
che nella tua incarnazione si sono aperti per noi
gli orizzonti di Dio: sentieri di libertà, di luce, di
verità.
Tut.: O Chiave di Davide, scettro della casa
d’Israele, che apri e nessuno può chiudere;
chiudi e nessuno può aprire: vieni, libera dal
carcere l’uomo prigioniero che giace nelle tenebre e nell’ombra di morte.
Let.: Crediamo in te, Signore Risorto: via sulla
quale camminare, vita di ogni vita che a te si affida e in te si dona. Crediamo che tu sei il senso
ultimo della storia, la pienezza verso cui tutto il
creato tende.
Tut.: O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni,
pietra angolare che riunisci ebrei e pagani in un
popolo solo: vieni e salva l’uomo che hai formato dalla terra.
Let.: Crediamo in te, Dio presente e operante.
Crediamo che la tua presenza eucaristica e la
tua Parola siano la nostra luce e il senso del
nostro andare.
Tut.: O Emmanuele, nostro re e legislatore,
speranza e salvezza dei popoli: vieni a salvarci,
o Signore nostro Dio.
°
Canto: Shema Yisrael, Adonai eloheinu,
shema Yisrael, Adonai echad (x3)

