Preghiera davanti al Santissimo
Esposizione del Santissimo
Canto di adorazione

°

Preghiera di Adorazione:

Sol.: Credo, mio Dio, di essere dinanzi a te che mi guardi, mi parli e ascolti le mie preghiere
Tut.: Siamo davanti a te, o Maestro buono. A te, presenza amante, portiamo i desideri del nostro cuore, le
speranze che tu stesso fecondi, ogni fratello e sorella che, in questo nostro oggi, abbiamo incontrato. Parla al
nostro cuore, nutri la nostra mente, o Gesù Verità.
Sol.: Tu sei tanto grande e tanto santo: io ti adoro. Tu mi hai dato tutto: io ti ringrazio.
Tut.: Ti ringraziamo per ogni nuovo giorno e per ogni notte che ci chiedi di vivere; per ogni sì che ci chiedi di
pronunciare. Ci sentiamo avvolti e sospinti dal tuo amore. E’ la tua Parola che desideriamo accogliere, ma tu, o
Maestro, svuotaci di noi stessi per renderci liberi di scoprire e accogliere, in pienezza, ogni dono che da sempre
hai preparato per noi.
Sol.: Tu sei stato tanto offeso da me: io ti chiedo perdono con tutto il cuore.
Tut.: Giungiamo a te, o Maestro Divino, carichi della nostra storia, della nostra umanità traboccante di doni e
rallentata dal limite. Ma qui, alla tua presenza, portiamo tutta l’umanità, ogni popolo, tutta la storia. Sull’errore,
sull’odio e la violenza, sulla morte invochiamo il tuo perdono, perché dove ha abbondato il peccato, possa
sovrabbondare la tua grazia.
Sol.: Tu sei tanto misericordioso: io ti domando tutte le grazie che vedi utili per me.
Tut.: O Gesù, Parola ed Eucaristia, ti adoriamo nel silenzio del nostro cuore, tuo tempio vivo. Tutti possono
entrarvi e incontrare te, Dio infinitamente amante. Tutti si sentano presenti nella nostra preghiera di lode e di
intercessione. Vivi in noi, o Gesù Vita del Padre, eterna e feconda. Vivi nel nostro cuore per aprirci alla
testimonianza gioiosa di te, speranza del mondo.
°
Altre intenzioni di Preghiere….
°
Padre Nostro
°
Preghiamo: Ti adoro e ti ringrazio, o Maestro Divino, che sei la via, la verità e la vita. Ti riconosco come
la via su cui voglio camminare; la verità che voglio credere; la vita che devo partecipare. Tu sei il mio tutto e io
voglio essere tutto in te: mente, volontà, cuore e forze fisiche. AMEN.
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Canto di Adorazione
Benedizione
Canto finale

