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Adorazione Eucaristica del 2/06/2018 - ore 21.00

Festa del Sacro Cuore 2018
“Cuore di Gesù Cuore
dell’Uomo”
°
Canto allo Spirito
°
GUIDA: Quante e quali sono
le speranze che popolano il nostro
cuore? Cosa dà il ritmo al nostro
vivere, al nostro scegliere e testimoniare con la vita la nostra fede e
il nostro amore in Dio? Scoprire il
mistero dell’amore di Dio, il suo
progetto di salvezza universale,
non si riduce mai a sterile contemplazione. Conoscere la profondità
del suo amore non può non provocare in noi risposte di vita, adesioni tanto personali quanto concrete. E’ dalle parole di Paolo,
l’apostolo, allora, che accogliamo
l’invito pressante a rispondere con
gioia, passione, abbandono fiducioso a quella chiamata intima e
personale che il Padre fa al nostro
cuore; a far sì che proprio dalla
nostra risposta libera e totale possano nascere sentieri di una rinnovata speranza per questa porzione
di storia e di mondo in cui, non a
caso, siamo chiamati a vivere.

°
Esposizione Eucaristica
canto di Adorazione
°

e

Preghiera di Adorazione

Let.: Credo, mio Dio di essere dinanzi a te che mi guardi, mi parli e
ascolti le mie preghiere
Tut.: Parole di vita, di fiducia, di
tenerezza sgorgano da te, Signore
Gesù. Nella tua vita spezzata e donata per amore, scorgiamo il
grembo stesso di Dio Padre, da cui
ogni vita si genera, nel quale la nostra stessa vita cresce e matura. La
tua presenza, o Divino Maestro, ci
apra ad accogliere la voce del Padre, la sua verità su questa storia, la
vita di cui lui vorrebbe arricchire la
nostra stessa vita.
Let.: Tu sei tanto grande e tanto
santo: io ti adoro. Tu mi hai dato
tutto: io ti ringrazio.
Tut.: Da Te tutto, senza te nulla!
Sei buono e misericordioso, Signore, verso tutti, di grazia, di amore
fecondo e traboccante arricchisci
la mia e nostra vita. Sei santo, Signore, tenero e delicato è ogni tuo
dono. Noi ti adoriamo e con la
forza della nostra preghiera filiale

poniamo in te ogni attesa e speranza, ogni desiderio che vibra nel
nostro cuore e muove la nostra
volontà.
Let.: Tu sei stato tanto offeso da
me: io ti chiedo perdono con tutto
il cuore.
Tut.: In te, nella totalità gratuita
del tuo donarti per noi, si riflette
come in uno specchio la nostra
umanità, il nostro limite, il bisogno
di misurare ogni nostro sì.
L’esperienza del tuo perdono ci
apra al dono generoso e non calcolato. Abituarci alla tua logica:
all’eccesso, alle larghe misure,
all’abbondanza, alla radicalità.
Let.: Tu sei tanto misericordioso:
io ti domando tutte le grazie che
vedi utili per me.
Tut.: O Gesù Signore, l’amore con
il quale ci hai amato non ci lascia
indifferenti. Ci sentiamo avvolti e
sostenuti da te, anche nella solitudine, nel dover camminare con le
nostre gambe, nel dover scegliere
con coraggio le tue vie d’amore.
Sostienici con la forza silenziosa
della tua presenza. Avvolgici della
tua luce, e sconvolgi i nostri tranquilli torpori in nome della vita.
°
Pausa di Silenzio
°
GUIDA: Qual è la speranza a
cui siamo chiamati? Quale appello

concreto oggi ci raggiunge attraverso le parole di Paolo? In noi abita una grande speranza che unisce la nostra storia personale a
quella dell’umanità intera, in una
determinata porzione di storia: è la
speranza della nostra vocazione, di
quella misteriosa e imprevedibile
chiamata che risuona per noi, per
noi nasce e solo nel nostro sì potrà
esistere. La vita, la grazia, il battesimo, la nostra stessa fede trova in
quel sì la sua preziosa, unica e piena realizzazione.
Let.: Ascolto della Parola – Dalla
Lettera di san Paolo agli Efesini
(4,1-5.11-15)
°
Canto di Interiorizzazione
della Parola
°
Breve Spazio di Silenzio
°
Risonanze rispondendo alla
Parola
Tut.. Rit.: Insegnaci, Signore, a
vivere in pienezza il nostro sì
Let.: Uno è il dono che custodiamo, Signore: la nostra vita. E’ inarrestabile e travolgente nel suo esistere, è forte e sconvolgente quando è chiamata a scoprire vie nuove
da percorrere, relazioni da vivere,
fraternità da ricostruire. E’ imprevedibile nello scegliere… ma è la
nostra vita: e ci chiami a viverla da
protagonisti. Rit.

Let.: Uno, però, è anche il dono
che alla nostra vita tu hai affidato:
la vocazione; quella straordinaria e
misteriosa chiamata che ci rende
parte essenziale del tuo progetto di
salvezza per l’umanità. Rit.
Let.: La tua presenza reale davanti
a noi, la tua Parola sempre decisamente nuova per la nostra vita sia
luce nel comprendere e accogliere
ciò che per noi hai preparato da
sempre, sia sostegno e orientamento nel crescere in te, fedeli alla tua
presenza, costanti nell’ascoltare il
sussurro quotidiano della tua voce.
Rit.
Let.: Una sola è la fede che ci hai
donato: credere in te, Padre buono; nel Signore nostro Gesù Cristo, pietra angolare del nostro esistere; nello Spirito Santo che è il
tuo amore per noi. Rit.
Let.: Una sola è la speranza a cui ci
chiami, come una è la carità che ci
chiedi di vivere. Una è la storia
d’amore di cui ci chiedi di diventare parte viva e insostituibili. Rit.
Tut.: Ci sentiamo frutto di un
grande e sconvolgente progetto
d’amore, Padre, che tu ci chiedi di
comprendere, accogliere e trasformare quotidianamente in vita.
Sappiamo quanto sia unico e per-

sonale l’amore con cui ci ami e a
cui ci chiami. Siamo certi che proprio nel lasciarci abitare dal Cristo
tuo Figlio, saremo in grado di conoscere pienamente quale sia la
speranza a cui ci chiami e di realizzarla, senza paura. AMEN.
°
Canto
°
Sac.: A ciascuno di noi è stato
fatto un dono specifico e non casuale. Nel nostro DNA è iscritta
una particolarissima identità, la cui
sola realizzazione potrà donarci la
pienezza: è la vocazione che Dio
da sempre sogna per noi. Chi da
apostoli e servitori della Parola, chi
da profeti scomodi, che come sposo/a – immagine dell’amore fecondo di Dio: tutti chiamati a costruire l’unità di un amore che ci
supera e ci ricrea continuamente;
chiamati a crescere fino alla stessa
pienezza di Cristo: l’unità indissolubile con il Divino, con il Padre;
chiamati a vivere da adulti la nostra fede per essere genitori nella
fede.
In questa chiamata-vocazione ci
sono doni che Gesù in abbondanza affida per il bene comune, per
un servizio sempre più umano e
spirituale, per questo insieme ad altri gruppi-settori presenti per testimoniare la Parola al servizio del
Cuore di Gesù, chiamo alla fedeltà

della promessa i giovani del servizio alla festa del Cuore di Gesù
che in questi giorni ci accompagneranno in ogni momento a sentirci parte del Cuore Misericordioso e Amorevole di Gesù.
°
Promessa dei Giovani (ci uniamo tutti)
+ Consegna dello Scapolare
+ Canto Eccomi
°
PREGHIAMO
Let.: Camminare nella vita di ogni
giorno, coerentemente a quella
chiamata, a quel dono personale
che tu, Signore, hai messo nella
nostra vita per donarci pienezza.
Tut.: Camminare in te, Padre della
vita, dimorare nella tua luce, scegliere orientati dalla tua Parola:
questa è la nostra unica preghiera.
Uniscici a te!
Let.: Uniti nel sopportarci nella carità, con umiltà e mitezza di cuore;
determinati a mantenere vivo, in
noi, lo Spirito quale dono di grazia
sopra ogni Natura umana.
Tut.: Uniscici a te, Padre, inondaci
con la forza instancabile del tuo
amore, facci sentire fratelli proprio
perché figli amati. Il tuo Spirito
doni la pace al nostro cuore e la fiducia di un amore che non ci ab-

bandona e non si dimentica mai di
noi.
Let.: Crescere perché la nostra fede non sia più “bambina”; crescere
per arrivare alla conoscenza personale e intima del Signore Gesù,
crescere fino ad arrivare alla stessa
pienezza di Cristo.
Tut.: Vivi in noi, o Cuore di Gesù
Vita del Padre. Vivi per l’azione
tacita e incessante dell’Amore dello
Spirito che, come dito creatore del
Padre, opera nella nostra vita e tesse nella nostra povera umanità
preziosi e straordinari ricami: sono
i progetti che vivono nel cuore del
Padre e che si comunicano ai suoi
figli. Vivi in noi, vita del Padre, vivi e trasforma quegli spazi inospitali del nostro cuore in singolari
percorsi di luce. Te lo chiediamo
per intercessione di Maria, nostra
Madre, maestra e guida luminosa
nel sì. AMEN.
°

Padre Nostro

°

Canto di Adorazione

°

Benedizione

°

Canto conclusivo

