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“Cuore di Gesù: oceano infinito di
Misericordia”
°
°

Canto d’Ingresso
Saluto del Sacerdote

Guida: Hai mai ascoltato il ticchettio della
pioggia? Qualche volta hai seguito il volo di
una farfalla? Hai osservato il tramontare del
sole? Fermati. Non andare di fretta. Il tempo
è poco. Vivi ogni giorno sempre correndo?
Quando ti domandi chi sei, ascolti la tua risposta? Quando il giorno finisce e ti sdrai sul
tuo letto, sei assillato da mille pensieri? Fermati. Non andare di fretta. Metti il tuo cuore
tra le mani di Cristo. Egli avvicinerà il tuo cuore al suo Cuore e tu troverai la pace.
Adoriamo il Signore, l’Oceano sconfinato di
Amore e chiediamogli di poter bagnare il nostro cuore in questo Oceano.
°
Pausa di Silenzio e Preghiera Personale
°
Prima di Ascoltare la Parola di Dio –
Invochiamo lo Spirito (Canto)
Sac.: Dalla prima lettera di Giovanni (4,719)
°
Breve Riflessione
Sac.: Invochiamo con fede Gesù redentore,
perché dia pace e ristoro alle nostre anime.
Liberamente dal posto esprimiamo una delle
seguenti invocazioni e insieme rispondiamo:
Signore misericordioso, abbi pietà di noi
1 Signore Gesù, che dal tuo petto squarciato hai fatto nascere la Chiesa tua
sposa, rendila sempre santa e immacolata
2 Gesù, tempio santo di Dio, distrutto
dagli uomini e riedificato dal Padre,
fa’ che la tua Chiesa sia il santuario
vivente della tua gloria
3 Gesù, re e centro di tutti i cuori, rivelaci
la grandezza della tua misericordia
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e rinnova con gli uomini del nostro
tempo il tuo patto d’amore
Gesù, nostra pace e riconciliazione,
che distruggendo ogni inimicizia
sulla croce, ci hai riuniti in un solo
uomo nuovo, donaci di venire a te
uniti nel medesimo Spirito
Gesù, vero Maestro, sii tu la guida e la
strada dei nostri giovani
Gesù, proteggi la nostra comunità e
donaci di sperare sempre nella tua
Misericordia
Gesù, che ti sei fatto obbediente fino
alla morte rendi partecipi della tua
gloria coloro che si sono addormentati nel tuo nome
Gesù, accogli al banchetto del Cielo
tutte le anime dimenticate, i tuoi sacerdoti e tutti quelli che hanno annunciato il tuo amore

Sac.: Ringraziamo con gioia il Signore e preghiamo con la preghiera che ci ha insegnato:
PADRE NOSTRO?..

Canto Eucaristico
PREGHIAMO: O Padre, che nel cuore
del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia
di celebrare le grandi opere del suo
amore per noi, fa’ che da questa fonte
inesauribile attingiamo l’abbondanza
dei tuoi doni. Per Cristo Nostro Signore. AMEN.
BENEDIZIONE Eucaristica
Reposizione
Canto Finale

