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Adorazione Eucaristica del 20/10/2016
(Animata dal Gruppo Liturgico e dall’Assemblea)
Preghiera e meditazione personale

“Sia santificato il tuo nome”
Canto d’Ingresso
Esposizione del Santissimo
Saluto del Sacerdote
Guida.: Fratelli, il ritrovarsi ogni domenica alla
Messa
insieme
al
Signore,
diventa
l’occasione per rinnovare l’impegno della carità nella certezza di non essere soli e di poter
sempre contare sull’aiuto dei fratelli che condividono la medesima fede in ascolto della
sua Parola e si nutrono del medesimo Corpo
e Sangue del Signore. L’Eucaristia e la sua
Parola diventano una testimonianza luminosa
e affascinante di un nuovo modo di intendere
la convivenza umana, una sorgente impetuosa di giustizia, di fratellanza, di carità che dilaga su tutta la nostra società. Bisogna che
questo mistero di amore, che celebriamo nella Messa e che adoriamo presente nelle nostre chiese, produca i suoi frutti e guarisca i
mali più diffusi oggi, riportando ciascuno di
noi a interessarsi del suo prossimo e ad aiutarlo. E così che la Comunità diventa “Testimone di Gesù Risorto e speranza del mondo
e misericordia quotidiana”.
In questo contesto, dobbiamo porci alcuni interrogativi di fondo e di grande interesse per
diventare proficui lavoratori nella vigna del
Signore.
Sac.:
°
Che cosa il Vangelo comunica alla vita
dei cristiani?
°
Gesù Cristo può rigenerare questo vissuto, soprattutto nella sua dimensione quotidiana, noi che cosa possiamo fare?
°
Con questi interrogativi di meditazione
adoriamo il Signore, nel silenzio del nostro
cuore….
Canto eucaristico
Ascolto della Parola (Ap 4,3-11)
Breve Riflessione

Let.1: Tu sei il Dio vivente, Signore: Verbo
incarnato. Tu sei il Dio immenso ed eterno, fa’
che viva sempre alla tua presenza. Tu sei tutto per me, non esistevo e tu mi hai creato. Signore guidami con la tua sapienza, consolami
con la tua bontà, proteggimi con la tua potenza. Illumina la mia mente, rafforza la mia volontà, purifica il mio corpo, santifica la mia anima.
Canto Eucaristico: Silenzioso Dio
Let.2: Signore Gesù, vorremmo anche noi
oggi, come ha fatto il tuo discepolo preferito
Giovanni, dedicarti le parole più belle e più
toccanti da comporre per te, un cantico di
amore. Meraviglioso è il tuo mistero che abbraccia il cielo e la terra, il divino e l’umano, la
profondità dell’eterno e la precarietà del tempo. Tu sei la Parola scaturita dall’immenso silenzio di Dio che si è fatta carne per rivelare i
segreti di Dio dentro le nostre parole umane.
Tu sei la luce di Dio che ha rischiarato le nostre tenebre. Tu sei la vita, pienezza di vita
che si è riversata dentro la nostra esistenza
per sostenerci con il Pane della tua amicizia.
Il nostro grazie, anche se povero, è comunque sincero per averci permesso di toccare
con stupore almeno un lembo del tuo grande
mistero che abita dentro la nostra storia e di
contemplare qualche segno della tua gloria,
straordinariamente piena di grazia e di verità.
Amen.
Tut.: AMEN
Sac.: Tu sei fonte di santità, o Padre, donaci
la santità nel riconoscerti, in ogni momento
della nostra vita, nella preghiera, nel ringraziamento e nella lode, nella conversione di
quelli che ti offendono, nel dolore e nelle difficoltà, nel fare la tua volontà, nel perdono, nella giustizia e nell’onestà, nella preghiera assidua, nel pensiero di coloro che ti adorano, nel
nostro ben operare e nelle opere di evangelizzazione, nei luoghi dove sei poco conosciuto, nell’accoglienza della tua parola, alimento
spirituale. Fa’ che santifichiamo, o Dio, il Tuo
nome per sempre nei secoli, di generazione

in generazione…Possa Tu diventare luce: per
tutte le famiglie, per gli uomini di fede incerta,
per chi Ti nomina invano, per coloro che Ti
conoscono poco, per tutti noi poveri peccatori. Solo tu sei il Padre Benedetto.
Tut.: AMEN
Momento di raccoglimento e di preghiera
personale
Let.3: Signore Gesù, con te il mio cuore si allarga e si riempie di speranza. Signore Gesù,
sempre su di me risplenda la luce del tuo volto, e il mio cuore sarà tranquillo, e la mia vita
sarà serena
Canto Eucaristico: Se mi accogli…
Let.3: Signore Gesù, fa’ scaturire in me la determinazione di un maggiore impegno nel vivere il Vangelo, e il sincero proposito di operare in modo più intenso nella tua vigna.
Tutti…tenendosi per mano: P A D R E
N O S T R O
Benedizione Eucaristica
Let.4: Signore Gesù, se tu venissi a toccare i
nostri occhi, noi saremmo capaci di uno
sguardo nuovo come quello del cieco di cui ci
parla il Vangelo. Tu lo sai, Signore, che non
sappiamo più vedere mentre pretendiamo di
possedere una visione chiara della bontà delle nostre scelte e dei nostri comportamenti.
Tut.: Donaci occhi pieni di stupore che ci salvino dalla cecità dell’abitudine. Donaci occhi
pieni di pianto che ci salvino dalla cecità
dell’indifferenza. Donaci occhi colmi di speranza che ci salvino dalla di un destino senza
futuro. Donaci gli occhi limpidi e profondi del
bambino che eravamo, capaci di gioire, di
apprezzare, di interrogare il mistero delle cose, di comunicare fiducia e simpatia. Signore
Gesù, luce incontaminata del mattino, vieni a
cancellare la nostra notte e a guidare i nostri
passi esitanti verso un amore sempre più
grande. AMEN.
Reposizione del Santissimo
Canto Finale

