SANTUARIO DEL SACRO CUORE DI AFRAGOLA – NA
www.sacrocuoreafragola.it

Adorazione Eucaristica per l’Eccomi del 25/10/2018

Invitati a gustare il DONO…e i doni!!!
°
Momento di adorazione personale e
silenziosa
GUIDA:
Nell’esperienza di fede di ognuno, la voce di
Dio Padre ci raggiunge come voce di colui che
invita ogni figlio a prendere parte a un particolare banchetto. E’ la sua cena, la sua festa di
nozze, il suo singolare dono di vita e di salvezza preparato per tutti.
<<La mia casa si riempia e nessun dono venga
sprecato>>: questo è il desiderio e la volontà
del cuore di Dio.
A questo invito siamo chiamati per sperimentare pienamente la forza del suo amore, per lasciarci raggiungere dalla sua vita, per crescere
nella consapevolezza di ciò che siamo chiamati
ad accogliere prima che a vivere, lasciandoci
toccare e trasformare, in rapporto a Lui nella
Comunità.
• Preghiera di ADORAZIONE
Sol.: Tu, Signore Gesù, sei la Bellezza che, sola può portare armonia nelle tensioni.
Tut.: Noi ti invochiamo su ogni realtà segnata
dalla lotta, dalla durezza, dalla grettezza umana.
Sol.: Tu sei l’infinito nel quale tuffarsi; sei la “totalità” nel quale essere unità e amore nella Comunione.
Tut.: Entra nelle nostre chiusure, negli orizzonti
piccoli e stretti, che a volte, quasi sempre, preferiamo, e ridonaci il senso dell’immenso,
dell’andare “oltre” e “altro” con Te nella Comunità.

Sol.: Tu sei il medico dell’anima, sei colui che si
è fatto “vicino” per renderci “prossimi”, sei il misericordioso che ci rincorri.
Tut.: Tocca le nostre ferite e guarisci ciò che
ancora, in noi, sanguina, ciò che ancora ci fa
male ed è causa di incomprensioni, di divisioni,
di attriti, di irresponsabilità, di un servizio racchiuso in se stesso.
Sol.: Tu sei la Parola di verità, una “verità” che
ci rende liberi, che interrompe il culto della “personalità” e dell’orgoglio, che annulla l’io per
rendere il noi cammino di comunione, solidarietà, amore e pace.
Tut.: Parla, Signore, quando in noi ci sono tanti
punti di vista che ci allontanano dalla verità e ci
impantanano nel dubbio, nella non fiducia, nella
non fedeltà, abbandonandoci su percorsi solitari, elitari e settoriali.
Sol.: Tu sei la vita, vita “donata” che ci fa vivere
e ci rende vivi solo se inseriti nella Tua vita,
come i tralci alla vite di cui il buon agricoltore, il
Padre Tuo e nostro, con tenerezza si prende
cura e noi con docilità ci lasciamo dire e fare.
Tut.: Brilla Signore e penetra nelle nostre scelte
di morte, di apatia, di indifferenza, di superficialità, di chiusura, di cecità, sordità, e mutismo, di
attesa sterile.
Sol.: Tu sei il Dio presente, Signore Gesù
Tut.: Noi siamo qui per ascoltare la tua voce e
accogliere la tua presenza in noi per renderla
“viva” nella nostra vita e nella vita dei fratelli.
• L’Eccomi e il Mandato
(il Rettore chiama i Settori Operativi e due di
essi, partendo dal fondo chiesa, vengono
all’altare portando un segno….dopo che il Responsabile o i responsabili e il gruppo ha risposto in coro: ECCOMI!)

+
Settore Liturgico: Pane e Vino
Il pane e il vino, Signore, ti viene offerto dal Settore liturgico. Ci impegniamo, nella Comunità e
per la Comunità, a preparare nel migliore dei
modi le azioni di culto, eventi e manifestazioni
della nostra fede che ti rendono lode ed esaltano la tua grandezza, la tu bontà, il tuo amore, la
tua misericordia per noi, Signore della vita e
della storia. Fa’ che ogni nostra azione diventi
liturgia di lode, di ringraziamento, di onore a Te
+
Ministri straordinari dell’Eucaristia e Ministranti: Incenso e Teca
L’incenso, Signore, ti viene offerto dai ragazzi,
giovani e adulti ministranti e questo tabernacolo
itinerante dai ministri straordinari dell’Eucaristia.
Ci impegniamo nel nostro servizio in modo responsabile e perseverante. Consapevoli del
grande impegno assunto e di conservare una
condotta irreprensibile ed essere attenti e docili
alla voce dello Spirito. Suscita in noi il desiderio
di servirti sempre e ovunque ci chiami.
+
Settore Educatori (Catechisti – Oratorio
– Croce Rossa ): Bibbia – Un Pallone
La Bibbia, Signore, ti viene offerta dai catechisti. Ci impegniamo, Signore, a trasmettere, far
conoscere, e amare il tuo messaggio di amore
e di misericordia. A crescere insieme a quella
“porzione di chiesa” che ci è affidata e fare
“passi di bene e a sorseggiare il vino buono del
Vangelo” che è vangelo di Salvezza e attingendo ogni giorno alla fonte inesauribile della Tua
Parola possiamo diventare parola raccontata in
ogni momento della giornata con chiunque ci
troviamo e ovunque siamo. Fa’ che l’annuncio
del Vangelo sia sempre seminato nei terreni del
nostro cuore. Il Pallone, Signore ti viene offerto
dagli Educatori dell’Oratorio e quelli della Croce
Rossa. Ci impegniamo a crescere attraverso il
gioco, il lavoro, lo studio, la preghiera e la catechesi. I nostri animatori ci offrono la presenza
del loro “buon cuore” per correre verso di te.
Fa’, o Signore, che ci predisponiamo ad essere

nella vita, come nella Comunità, persone equilibrate, pacate, accoglienti, socievoli e rispettose.
+
Settore Giovani (Servizio d’Ordine, Animatori della Festa del Cuore di Gesù, Gruppo
Giovani (Emmaus), Coro, Teatro: Scapolare,
Casacca, Vangelo, Spartito, Maschera
Il Vangelo ti offerto dai nostri giovani. Fa’, o Signore, che con il tuo aiuto possiamo essere testimoni dell’Incontro e dei successivi incontri
che hanno trasformato la nostra vita. Tu, che
solo hai parole di vita eterna, guidaci affinché
testimoniamo con la vita l’essere tuoi discepoli
e riscopriamo il nostro ruolo di missionari del
Vangelo. Lo Scapolare e la Casacca ti vengono
offerti dal gruppo del servizio ordine e animatori
della Festa del Sacro Cuore. Ci impegniamo a
condurre una vita ordinata, lontano dal malaffare, dall’ingiustizia, e da tutto ciò che non risponde alla tua volontà. Fa’ che siamo animati dalla
stessa carità e zelo che ci distingue nella Comunità anche in famiglia, con gli amici e nei
luoghi di ritrovo. E che nessuno possa additarci
come ambigui o uomini di facciata e che amano
apparire. Lo Spartito, Signore, ti viene offerto
dal nostro Coro (giovani e ragazzi). Ci impegniamo ad animare le azioni liturgiche con il
canto per elevare a te la nostra preghiera e per
testimoniare il nostro amore, la nostra fede, e il
nostro dono, e fa’ che questo nostro servizio ci
aiuti a vivere meglio i momenti di celebrazioni,
di preghiera e di eventi di fede insieme a tutta la
Comunità. La Maschera siamo noi del teatro
che vuole portare Te anche dal palcoscenico
nella vita di ciascuno con il sorriso e la gioia
dello stare insieme e con suggerimenti significati per vivere di Te nel nostro quotidiano.
+
Settore della Solidarietà (Caritas, Volontari della Mensa, Centro di Ascolto, Gruppo delle Pulizie e decoro della chiesa): Brocca, Catino, Asciugamano e Tovaglia Altare
Sono i segni del nostro volontariato. Ci impegniamo ad essere sempre più solidali e dispo-

nibili con chi è nel bisogno perché Tu sei presente nei fratelli poveri, forestieri, malati, umiliati. Il nostro dare e donarci sia senza tornaconto
e che possiamo farci curare da Te, Samaritano
fedele, la “sciatica del cuore” che di tanto in tanto soffre di protagonismo e di superficialità e indifferenza. Fa’ che le persone che incontriamo
sul nostro cammino possono sentirsi amate e
mai abbandonate e dal nostro cuore fuoriesce
sempre tenerezza e misericordia. La Tovaglia ti
viene offerta dal gruppo più umile e meno appariscente. Ci impegniamo a rendere la nostra
chiesa sempre bella, accogliente, pulita e profumata per onorare te che sei il padrone di casa
e far sì che, chiunque entri, si senta il benvenuto e accettato con amore. Fa’ che abbiamo la
stessa cura e passione di rendere la nostra “casa” interiore sempre pulita, accogliente e pronta
a riceverti.
+
Sito Web : www.sacrocuoreafragola.it :
Cellulare
Il Sito Web del Santuario, Signore, ti viene offerto dal gruppo redazione e segreteria. Ci impegniamo ad essere testimoni del tuo vangelo
di salvezza anche attraverso la rete. La possibilità che la tecnologia ci offre sia usata sempre a
favore del bene per tessere relazioni pacifiche,
vere e fondate sull’amore. Fa’ che i fruitori della
rete la usino per fini positivi e morali.
+
Popolo di Dio _ Comunità: Sassi
Tanti sassolini, Signore, ti offre il tuo popolo in
cammino verso la santità. Tanti individui accomunati dal tuo amore. Stretti intorno alla tua
mensa, della Parola e dell’Eucaristia, orgogliosi
di appartenere alla tua Chiesa, ci impegniamo a
non far mancare il nostro contributo per
l’edificazione del tuo Regno.
Mandato:
Sacerdote:
• Carissimi fratelli e sorelle della Comunità
del Santuario del Sacro Cuore di Gesù,
vi impegnate liberamente e responsa-

bilmente a testimoniare e a trasmettere
la fede cattolica, in comunione con il Papa, i vescovi e la chiesa diffusa in tutto il
mondo?
+ Sì, con l’aiuto di Dio, ci impegniamo!
• Vi impegnate a partecipare attivamente
alla vita della nostra comunità, nutrendovi della Parola, della preghiera,
dell’Eucaristia e delle opere di carità?
+ Sì, con l’aiuto di Dio, ci impegniamo!
• Vi impegnate a operare in comunione
con i Padri Missionari dei Sacri Cuori,
per costruire l’unico popolo del Signore
testimoniando a tutti gli uomini l’amore
dei Sacri Cuori, sull’esempio di San
Gaetano Errico?
+ Sì, con l’aiuto di Dio, ci impegniamo!
• Volete vivere con intensità, con amore
profondo e responsabile, quest’Anno di
Grazie e di Misericordia, che la Chiesa
sull’esempio della tenerezza di Dio, e
della mitezza e dell’umiltà del Cuore di
Gesù ci affida, e ci consegna nella testimonianza di vita in tutti giorni del nostro andare sulle strade del nostro quotidiano.
+ Sì, con l’aiuto e la presenza del Cuore
di Cristo, vogliamo camminare spediti
insieme ai fratelli verso la misericordia
del Padre!
Sac.: Il Signore Gesù che ha affidato ai suoi
apostoli e discepoli il Vangelo della gioia,
dell’amore e della misericordia, sia accanto
a voi in questo cammino di servizio alla Sua
Parola perché con la potenza del Suo Spirito possiate collaborare a costruire, con i vostri carismi, doni, qualità, capacità e ministeri, una comunità di discepoli e testimoni della misericordia di Dio. Siate sempre servitori
fedeli e perseveranti del buon annuncio della salvezza nella fede della Chiesa.

+ AMEN
• Canto
• Ascolto della Parola:
Vangelo: Giovanni 6,60-69
° Silenzio
• Canto
• Preghiera di Risonanza:
Rit:. Donaci, Signore, la libertà interiore per riconoscere e accogliere il dono che, per noi, hai
preparato.
Let.: Beati, Signore, tutti coloro che sono chiamati a stare con Te, a vivere la tua pienezza, a
gustare i doni che tu hai preparato, a dare a
questa vita le sfumature del tuo amore
Rit.: Donaci, Signore, la libertà….
Let.: Oggi, continua a risuonare la tua voce:
<<Venite, camminiamo insieme!>>. La tua Parola è parola che risuona per noi, per tutti gli
uomini di qualsiasi cultura e fede. Il tuo dono:
“esserci vicino” è a portato del nostro cuore! Ciò
che prepari per noi Gesù, è pronto per essere
donato senza condizioni!
Rit.: Donaci, Signore, la libertà…
Let.: Quante volte abbiamo ascoltato la tua voce, il tuo invito che risuona continuamente, ma
la nostra vita ha i suoi tempi, le sue scadenze, i
suoi specifici impegni che a volte scegliamo di
vivere e altre volte ci travolgono. Abbiamo una
vita, Signore, che deve andare avanti, anche
quando la tua voce grida: <<Venite!>>.
Rit.: Donaci, Signore, la libertà…
Let.: Signore, la tua voce chiama, promette, ci
spinge verso un “oltre” che non conosciamo,
ma è tutto sempre così impreciso e lontano dai
nostri tempi, dalle nostre aspettative. Se tu ci
facessi vedere più chiaramente; se i tuoi doni ci
dessero certezze più palpabili, evidenti; se la
tua cena e la tua vicinanza potesse riempirci

ora, subito…, dirti “Eccomi” sarebbe più semplice.
Rit.: Donaci, Signore, la libertà…
Let.: Il tempo, i nostri desideri, i nostri progetti e
i nostri impegni: tutto è più importante del tuo
dono. Quando capiremo, Signore? Quando il
nostro cuore sarà pienamente capace di cogliere il senso vero di ciò che vive e di ciò che è
chiamato a scegliere e a condividere?
Rit.: Donaci, Signore, la libertà…
PADRE NOSTRO
Tut.: Padre, grazie per la tua Parola che ci ha
chiamato a servirti in questa comunità e nei fratelli. Aiutaci a capire e rispettare il mistero della
vita che scoppia dentro di loro. La nostra giornata conosca la gioia che nasce dal servizio reso a Cristo in Comunità. Fa’ che la nostra parola e la nostra vita non siano mai a nessuno di
ostacolo per un autentico incontro con te, ma
siano piuttosto di valido aiuto. Guarda, o Signore, alla nostra buona volontà e supplisci con la
tua grazia ai nostri limiti. AMEN.
Canto di Adorazione
• Benedizione
• Acclamazioni
Canto finale

