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1° Giugno ore 21,00

CUORE di GESU’: Oceano infinito di Misericordia
°
Canto d’Ingresso
°
Esposizione del Santissimo
°
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. La musica non durerà a lungo. Vivi ogni giorno
sempre di corsa? Quando ti domandi chi sei, ascolti la tua risposta? Quando il
giorno finisce e ti sdrai sul tuo letto, ti assilli con 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 adorazione personale
°
Canto di adorazione
Guida: Prima di ascoltare la Parola di Dio invochiamo lo Spirito Santo che ci
doni un cuore docile ad accogliere l’amore sconfinato di Dio
°
Canto allo Spirito
Let1: Dalla prima lettera di Giovanni (4,7-19)
Let2: Mentre aspetti… dopo l’ascolto…in silenzio chiedi alla tua ragione di
riposarsi un po’, di chiudere gli occhi e di dormire un tantino, se non altro per la
stanchezza, prova a vedere se esiste qualche altra possibilità in te che ti possa
dare una mano nel tuo eterno dubbio. Prova ad abbandonarti nel deserto della
tua vita, lungo la pista del tuo cammino. Chissà se tu non trovi qualcosa di
diverso che ti possa venire in aiuto. Prova! Io l’ho provato! Ed è ciò che dice il
Salmo (131) della contemplazione:<<Signore non si inorgoglisce il mio cuore e
non si leva con superbia il mio sguardo; non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno. Come un bimbo svezzato
in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l’anima mia>>, stanco di
ragionare ho cercato di amare. Mi sono pensato come un bimbo in braccio a

Dio come a mia madre. Mi sono addormentato così. Allora mi è venuta incontro
la contemplazione. E la contemplazione è amorosa. E’ al di la della
meditazione, anche la più alta e profonda. E’ nella contemplazione che ho
avuto l’esperienza di Dio. Se nella ragione covava il dubbio, nella
contemplazione il dubbio scompariva.
Ho sperimentato che Dio si dà a chi si abbandona completamente e nel suo
darsi e nel tuo darti tu non ragioni più. L’amore vero è pazzia, pazzia di Dio,
pazzia della creatura (Carlo Carretto).
Let3: Dal Vangelo secondo Giovanni (3,1-21)
Let4: C’era una volta l’Amore…. L’Amore abitava in una casa pavimentata di
stelle e adornata di sole. Un giorno l’Amore pensò a una casa più bella. Che
strana idea quella dell’Amore! E fece la terra, e sulla terra, ecco fece la carne
e nella carne ispirò la vita e, nella vita, impresse l’immagine della sua
somiglianza.
E la chiamò uomo! E dentro l’uomo, nel suo cuore, l’Amore costruì la sua casa:
piccola ma palpitante, inquieta, insoddisfatta come l’Amore. E l’Amore andò ad
abitare nel cuore dell’uomo e ci entrò tutto là dentro, perché il cuore dell’uomo
è fatto di infinito.
Ma un giorno… l’uomo ebbe invidia dell’Amore. Voleva impossessarsi della
casa dell’Amore, la voleva soltanto e tutta per sé, voleva per sé la felicità
dell’Amore come se l’Amore potesse vivere da solo. E l’Amore fu scacciato dal
cuore dell’uomo. L’uomo allora cominciò a riempire il suo cuore, lo riempì di
tutte le ricchezze della terra, ma era ancora vuoto. L’uomo, triste, si procurò il
cibo col sudore della fronte, ma era sempre affamato e restava con il cuore
terribilmente vuoto. Un giorno l’uomo… decise di condividere il cuore con tutte
le creature della terra. L’Amore venne a saperlo… Si rivestì di carne e venne
anche lui a ricevere il cuore dell’uomo. Ma l’uomo non riconobbe l’Amore e lo
inchiodò sulla croce. E continuò a sudare per procurarsi il cibo. L’Amore allora
ebbe un’idea: si rivestì di cibo, si travestì di pane e attese silenzioso. Quando
l’uomo affamato lo mangiò, l’Amore ritornò nella sua casa… nel cuore
dell’uomo. E il cuore dell’uomo fu riempito di vita, perché la vita è l’AMORE.
°
°

Momento di silenzio
Canto

°

Preghiera corale:

Con te, Gesù, cambia veramente tutto. Noi uomini ci siamo immaginati Dio
come un giudice rigoroso e severo che condanna chi sbaglia in modo
inappellabile. Tu ci riveli, invece, un Dio che ama al punto di offrirci il suo Figlio.
Noi ci siamo raffigurati Dio come un padrone esigente che formula richieste
onerose a cui non possiamo sottrarci. Tu ci presenti, invece, un Dio che
desidera strapparci a tutto ciò che rovina la nostra esistenza, un Dio che vuole
salvarci a qualsiasi costo.
Noi abbiamo rappresentato Dio come colui che siede sul trono al di sopra di
tutto e di tutti, per esercitare il suo potere. Tu, il suo Figlio, vieni innalzato, ma
sul patibolo della croce per manifestare quanto è grande la tua tenerezza per
ogni uomo, quanto smisurata è la tua misericordia, fino a spezzare la tua vita
per noi.
Con te, Gesù, dobbiamo ammetterlo, cambia veramente tutto. Quello che ci
chiedi è solo il nostro amore, piccola, fragile risposta al tuo Amore. Quello che
ci domandi è un gesto di fiducia: mettere la nostra vita nelle tue mani perché
sia strappata alla morte ed alle tenebre. AMEN.
°
GUIDA: Il corpo e sangue di Cristo che adoriamo danno un significato
vero e profondo a tutta la nostra vita, ci spingono a donarci agli altri con la
stessa misura di Gesù, la misura massima. La scena evangelica del costato
del Signore trafitto (Gv 19,31-37) che, come estremo atto d’amore nei confronti
dell’umanità, dona le ultime gocce del suo cuore, è la più bella immagine del
Cuore di Gesù. Poggiamo il nostro capo sul cuore di Gesù, lasciamoci ristorare
dal suo amore. Sentiamoci creature privilegiate, felici di essere tra quei “piccoli”
a cui Egli ha rivelato le meraviglie del suo amore.
Ripetiamo: NOI TI ADORIAMO
+
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio
NOI TI ADORIAMO
+
Cuore di Gesù, porta del cielo
NOI TI ADORIAMO
+
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione
NOI TI ADORIAMO
+
Cuore di Gesù, paziente e ricco di misericordia
NOI TI ADORIAMO
+
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione
NOI TI ADORIAMO
+
Cuore di Gesù, sostegno dei martiri
NOI TI ADORIAMO
+
Cuore di Gesù, simbolo vivente di amore infinito NOI TI ADORIAMO
°
Tutti: Cuore Sacratissimo di Gesù, accendi nel nostro cuore la
fiamma del tuo amore per Dio, affinché lo amiamo con tutto il nostro

cuore, con tutta la nostra mente, con tutte le nostre forze ed i fratelli come
noi stessi.
°

CANTO di Intercessione

Sac.: Invochiamo con fede Gesù Redentore, perché dia pace e ristoro alle
nostre anime. Rispondiamo: Signore misericordioso, abbi pietà di noi
+
Signore Gesù, che dal tuo petto squarciato hai fatto nascere la
Chiesa tua sposa, rendila sempre santa e immacolata.
+
Gesù, tempio di Dio, distrutto dagli uomini e riedificato dal Padre,
fa’ che la tua Chiesa sia il santuario vivente della tua gloria.
+
Gesù, re e centro di tutti i cuori, rivelaci la grandezza della tua
misericordia, 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 le nostre 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 di Adorazione
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 Eucaristia
Canto Finale

