Veglia di ADORAZIONE EUCARISTICA del Giovedì Santo 2019
°
Saluto del Sacerdote
°
Canto di Adorazione
°
Guida.: Ringraziamo il Padre, perché il Signore Gesù è rimasto vivo in mezzo ai suoi dal primo giorno
della settimana di Pasqua, giorno della creazione della luce, giorno che Dio ha fatto per noi e che ci ha
consegnato come memoria viva del Signore crocifisso, sepolto e risorto che questo giorno adoriamo.
°

Let1: Benediciamo il Padre e acclamiamo:
Tut.. Gloria a te, Signore del tempo.

Let1: Rendiamo grazie al Padre e diciamo:
Tut.: Gloria a te, Signore del tempo.

°

Let1: Hai creato il mondo e ci accompagni
nel tempo, o Padre della luce.
Tut.: Gloria a te, Signore del tempo.

Let.1: Hai fatto uscire dalla schiavitù il tuo
popolo, o Dio liberatore.
Tut.: Gloria a te, Signore del Tempo.

°

Let1: Hai risuscitato il tuo Figlio dai morti,
o Padre della vita.
Tut.: Gloria a te, Signore del tempo.

Let1: Si è manifestato vivo in mezzo ai suoi,
o Dio vivente.
Tut.: Gloria a te, Signore del tempo.

°

Let1: Ci ha dato il giorno dopo il sabato come memoriale perenne, o Dio eterno
Tut.: Gloria a te, Signore del tempo

°
Sac.: O Padre, che in questa notte di veglia con il Signore Gesù raduni il tuo popolo per celebrare colui
che è il Primo e l’Ultimo, il Vivente che ha sconfitto la morte, donaci la forza del tuo Spirito, perché, spezzati i
vincoli del male, ti rendiamo il libero servizio della nostra obbedienza e del nostro amore, per regnare con Cristo
nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. AMEN.
°
°

CANTO
Momento di silenzio

°
Let2: Dalla lettera apostolica DIES DOMINI di san Giovanni Paolo II
L’Eucaristia nutre e plasma la Chiesa: <<Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo:
tutti infatti partecipiamo dell’unico pane>> (1Cor 10,17). Per tale suo rapporto vitale con il sacramento del corpo
e del sangue del Signore, il mistero della Chiesa è in modo supremo annunciato, gustato e vissuto
nell’Eucaristia. L’intrinseca dimensione ecclesiale dell’Eucaristia si realizza ogni volta che essa viene celebrata.
Ma a maggior ragione si esprime nel giorno in cui tutta la comunità è convocata per fare memoria della
risurrezione del Signore.
°

Let1: Benediciamo il Padre e acclamiamo
Tut.: Benedetto nei secoli il Signore.

Let1: Ci ha donato un pane da spezzare e condividere
Tut.: Benedetto nei secoli il Signore.

°

Let1: Con questo pane fa di noi un solo corpo. Let1: Raduna i suoi figli a una mensa fraterna.
Tut.: Benedetto nei secoli il Signore.
Tut.: Benedetto nei secoli il Signore.

°

Let1: Nel giorno del Risorto fa di noi la
la sua Chiesa.
Tut.: Benedetto nei secoli il Signore.

Let1: Ci riunisce nel tempo per annunciare la
comunione che non avrà mai fine.
Tut.: Benedetto nei secoli il Signore

°
Sac.: O Dio, che nella Pasqua del tuo Figlio ci fai vivere le meraviglie della salvezza, fa’ che
riconosciamo con a grazia dello Spirito il Signore presente nell’assemblea dei fratelli, per rendere testimonianza
della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. AMEN.

°
°

CANTO
Momento di Silenzio

°
Let3: Dalla lettera apostolica DIES DOMINI di san Giovanni Paolo II
Se la partecipazione all’Eucaristia è il cuore della domenica, sarebbe tuttavia limitativo ridurre solo ad essa il
dovere di “santificarla”. Il giorno del Signore è infatti vissuto bene, se è tutto segnato dalla memoria grata ed
operosa dei gesti salvifici di Dio. Questo impegna ciascuno dei discepoli di Cristo a dare anche agli altri momenti
della giornata, vissuti al di fuori del contesto liturgico – vita di famiglia, relazioni sociali, occasioni di svago – uno
stile che aiuti a far emergere la pace e la gioia del Risorto nel tessuto ordinario della vita. Il più tranquillo ritrovarsi
dei genitori e dei figli può essere, ad esempio, occasione non solo per aprirsi all’ascolto reciproco, ma anche
per vivere insieme qualche momento formativo e di maggior raccoglimento.
°
Let.1: Signore Gesù, risorto dalla morte, in te tutta la vita risorge e la creazione è investita da una nuova
vita. In te il dolore viene riscattato e ogni croce porta con sé un senso nuovo e più profondo, che ci supera e ci
spinge oltre.
Tut.: Ti adoriamo Signore risorto, perché in te lo scandalo della croce è diventato radicalità dell’amore.
°
Let.1: Signore Gesù, in te è la luce nuova che rischiara ogni dubbio. In te è la verità di noi stessi, in cui
è custodita la nostra pace più profonda; in te incontriamo la vita piena; in te il compimento dei nostri sogni e
speranze.
Tut.: Ti adoriamo Signore risorto, perché in te l’amore del Padre ci raggiunge e ci rende nuovi.
°
Let.1: Signore Gesù, lungo le strade che ogni giorno percorriamo, ti avvicini a noi e diventi presenza
amante che ci sostiene e guida; sei il volto di un amore che non abbandona, non opprime, ma libera e ridona
vita.
Tut.: Ti adoriamo Signore risorto, perché in te la nostra vita viene raggiunta dalla salvezza e aperta a
una vita piena.
°
Let.1: Signore Gesù, risorto dalla morte, in te siamo raggiunti da un nuovo mandato: andare, condividere
e annunciare. In te la nostra vita può diventare dono; in te ciò che siamo diventa amore che tutti raggiunge e
ama.
Tut.: Ti adoriamo Signore risorto, perché sei presente, luce sul cammino, amore che si dona e ci rende
dono.
°
Sac.: Padre che hai cura di tutti, ogni volta che spezziamo il pane, facciamo memoria della vita offerta
del tuo Figlio; ogni volta che beviamo al calice della benedizione, facciamo memoria del suo sangue sparso per
l’eterna alleanza: fa’ di noi, tua Chiesa, fratelli e sorelle capaci di amare secondo la misura della croce. Per
Cristo nostro Signore. AMEN.
°
CANTO
°
Momento di silenzio
°
Guida: Fratelli e sorelle, questa notte ringraziamo il Padre per il dono dell’Eucaristia; ora chiediamogli
quanto è necessario alla Chiesa e all’umanità ancora in cammino per le strade della storia. Preghiamo dicendo:
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera
°
Let1: Raccogli nell’unità la tua Chiesa. Ti invochiamo Tut.: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera
Let1: Proteggi il nostro papa Francesco, assisti il
nostro vescovo, sostieni i presbiteri, i diaconi e tutti i
ministri del Vangelo. Ti invochiamo
Tut.: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera
Let1: Santifica i religiosi, suscita operai per la tua
messe. Ti invochiamo
Tut.: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera
Let1: Custodisci i popoli nella pace, illumina i

legislatori e i governanti. Ti invochiamo
Let1: Conserva nella concordia le nostre città e i
loro abitanti, sii presente in ogni famiglia. Ti invochiamo
Let1: Da’ sapienza ai giovani, sorreggi e conforta gli
anziani, guarisci i malati. Ti invochiamo
Let1: Promuovi la giustizia, aiuta i lavoratori,
soccorri i poveri, accogli nella tua pace tutti i
defunti. Ti invochiamo

Tut.: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera
Tut.: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera
Tut.: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera

Tut.: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera

°
Sac.: Obbedienti alla parola del Salvatore, che in questa notte qui adoriamo, preghiamo come ci ha
insegnato:
PADRE NOSTRO
°
Sac.: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo;
come l’antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, fortificata dal
pane e dal vino della Pasqua, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per Cristo nostro
Signore. AMEN
°
°

CANTO FINALE
L’adorazione continua nel silenzio….

