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ADORAZIONE EUCARISTICA DEL 22/11/2018

«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con
te».
°
Canto d’Ingresso
°
Adorazione Silenziosa
°
Saluto del Sacerdote
°
Guida: Vivere Gesù, Parola ed Eucaristia! Vivere lui e dare lui al mondo: questo è ciò
che contempliamo in Maria, questo è il grande
mistero che l’Avvento e il Natale, come tempi
particolarmente carichi di vita, ci chiedono di riscoprire
e
assumere.
A
Nazareth,
nell’esperienza della Vergine Maria, si inaugura
il mandato universale che dal suo sì raggiungerà ogni figlio di Dio: vivere Gesù, non è solo vivere di lui, realtà che di per sé sarebbe già immensa; vivere Gesù è lasciare che lui possa
nascere, crescere, vivere in noi e, attraverso di
noi, comunicarsi al mondo! Vivere Gesù è conformarsi a lui, lasciare che lo Spirito compia in
noi la straordinaria e immeritata opera di cristificazione.
In noi il Padre, alla fine dei tempi, non vorrà vedere altro se non l’esatta immagine di quel Figlio che, per amore, ha donato. E il Cristo vedrà
in ciascuno un altro se stesso… Maria di fronte
all’inaudito mistero dell’incarnazione è creatura
che si lasca penetrare dal suo Creatore, ma di
fronte alla universale chiamata alla cristificazione, a quel lasciare vivere Cristo in noi, è madre,
è sintesi, è via perché, anche oggi,
l’umanamente impossibile possa, in Dio, diventare vita.
°
Preghiera di Adorazione
Sol.: Vieni, Signore Gesù, Parola che illumina la
strada e orienta nelle scelte: vieni e rischiara
ogni buio; sciogli ogni tenebra che intorpidisce i

nostri giorni, ogni durezza che ci impedisce di
dare amore.
Ass.: Vieni, Signore Gesù, vivi e abita nel nostro cuore!
Sol.: Vieni, Signore Gesù, Pane spezzato e donato che, sempre, ci dona nuove energie per
vivere, nuove risorse per credere, nuove motivazioni per restare fedeli e non mollare, nei
momenti difficili.
Ass.: Vieni, Signore Gesù, vivi in noi e muovi la
nostra volontà verso il bene!
Sol.: Vieni, Signore Gesù, vero uomo e vero
Dio, che conosci il nostro cuore e nutri per noi
amore incondizionato e smisurato, che sempre
ci attende e sempre ci perdona; sempre ci accoglie e sempre ci risolleva; sempre ci perdona
e sempre è pronto a scommettere su di noi.
Ass.: Vieni, Signore Gesù, e guidaci nel conoscere e accogliere la totalità del tuo amore!
Sol.: Vieni, Signore Gesù, parola di Dio Padre
che scuote la storia, le leggi della natura e della
logica; Parola fatta carne che non dice nulla di
sé, se non a coloro che la accolgono nel mistero del proprio cuore.
Ass.: Vieni, Signore Gesù, rivelati nella profondità del nostro cuore e svelaci il senso profondo
della tua vita consegnata per amore!
Sol.: Vieni, Signore Gesù, balsamo d’amore che
tocca le nostre ferite e le sana; Parola in cui vive e si dona il Soffio vivente di Dio Padre, che
sempre ci raggiunge e sempre ci ridona vita.
Ass.: Vieni, Signore Gesù, illumina la nostra
mente, penetra le nostre oscurità e donaci vita!
Sol.: Vieni, Signore Gesù, Parola che rompe i
nostri silenzi e delicatamente sussurra al nostro

cuore proposte di bene; Parola ed Eucaristia
che in ogni istante sono per noi il tuo esserci e
donarti solo per amore.
Ass.: Vieni, Signore Gesù, e vivi in noi in pienezza. Vivi e raggiungi attraverso di noi i nostri
fratelli. La nostra vita diventi casa della tua presenza nella storia di oggi e le nostre parole, i
nostri gesti, le nostre azioni siano comunicazione del tuo amore per tutti!

venga per me secondo la tua parola». E
l'angelo si allontanò da lei.

°

Silenzio per Interiorizzare

Canto: Shema Yisrael, Adonai eloheinu, Adonai echad.

°
°

PADRE
NOSTRO
Canto di Adorazione

°

Ascolto della Parola (Lc 1,26-38)

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato
da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di
un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena
di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si
domandava che senso avesse un saluto
come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà
su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e
questo è il sesto mese per lei, che era detta
sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: av-

Canto: Ascolta Israele: il Signore è nostro Dio,
uno è il Signor.
Breve Riflessione

Preghiamo: O Padre, che hai nascosto la tua
verità ai dotti e ai potenti e l’hai rivelata ai piccoli, donaci, nel tuo Spirito, un cuore di fanciulli,
per avere la gioia di credere e la volontà libera
di obbedire alla parola del tuo Figlio. Egli è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli. AMEN.
°
°
°

Benedizione
Acclamazioni
Canto Finale

