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Adorazione Eucaristica del 13/10/2016
Mandato dei Gruppi Operativi

CANTO
Esposizione del Santissimo
Sac.: Mentre muoviamo i primi passi del nuovo Anno pastorale, vogliamo
soffermarci nella contemplazione e nell’adorazione di Cristo Gesù nostro
Signore, presente nel mirabile sacramento dell’Eucaristia. La Parola del
Signore ci accompagnerà, oggi, ancora una volta, a riscoprire l’origine ed il
significato del nostro essere “chiamati” e “mandati”. Questo umile
incontro con il Signore Gesù nell’Eucaristia sconvolga la nostra vita e ci
conduca sulla strada della missione, dove ogni fratello si aspetta di
incontrare Dio nelle nostre persone.
Preghiera Corale:
Dio di infinita grandezza, che affidi alle nostre labbra impure e alle nostre
fragili mani il compito di camminare e di crescere in Te e di Te in questa
Comunità e di portare l’annunzio del Vangelo, sostienici con il tuo Spirito,
perché la tua parola, accolta da cuori aperti e generosi, fruttifichi
ovunque….Per Cristo Signore Nostro… AMEN.
Breve pausa di Silenzio
Ascoltiamo e meditiamo
Dal Vangelo secondo Luca (5,1-11)…..
CANTO
Guida: Il Signore, fin dall’inizio della sua missione, decide di coinvolgere
l’uomo nella sua avventura. Chiama persone a seguirlo, a essere
compartecipi di un’esperienza che non ha eguali. Mostra fiducia nell’uomo e
corre serenamente il rischio di riporre questa fiducia in una creatura fragile
e non estranea all’infedeltà e al peccato…..
Let1: Popolo di Dio _ Comunità _ SASSI
°
Tanti sassolini, Signore, ti offre il tuo popolo in cammino verso la
santità. Tanti individui accomunati dal tuo amore. Stretti intorno alla tua
mensa, della Parola e dell’Eucaristia, orgogliosi di appartenere alla tua
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Chiesa, a questa Comunità, ci impegniamo a non far mancare il nostro
contributo per l’edificazione del Regno e la crescita di quanti appartengono
a questa Comunità.
(Si pongono i SASSI ai piedi dell’altare….)
(Canto…Eccomi!)
Guida: Questo deve far riflettere ciascuno di noi: il Signore chiama tutti a
collaborare con lui. Esiste una vocazione che è comune ad ogni cristiano:
quella del Battesimo. Essa è vocazione alla fede, alla testimonianza di una
vita retta. Vocazione che poi si incarna e si esplicita in scelte di vita
particolari: professionali, familiari, di consacrazione e di vari ministeri e
impegni all’interno di una Comunità, e soprattutto di una vita autentica per
l’annuncio del Vangelo…..
Let2: Servizio d’Ordine, Animatori Festa del Cuore di Gesù, Gruppi di
Preghiera, Gruppo Giovani, Coro, Teatro _ SCAPOLARE, CASACCA,
VANGELO e CORONA, SPARTITO, CHITARRA, MASCHERA
°
Il Vangelo ti viene offerto dai nostri giovani e la Corona dai
gruppi di preghiera. Fa’, o Signore, che con il tuo aiuto possiamo essere
testimoni di annuncio, preghiera e eucaristia, alimento continuo del nostro
crescere in comunione nell’unità di questa Comunità. Lo Scapolare e la
Casacca ti vengono offerti dal gruppo servizio ordine e animatori della
Festa del Sacro Cuore. Ci impegniamo a condurre una vita ordinata,
lontana dal malaffare, dall’ingiustizia, e da tutto ciò che non risponde alla
tua volontà…e che nessuno possa additarci come ambigui o individui di
facciata e che amano apparire. Lo Spartito e la Chitarra, Signore ti vengono
offerti dal nostro CORO. Ci impegniamo ad animare le azioni liturgiche con
il canto e le melodie per elevare a Te la nostra preghiera e per testimoniare
il nostro amore e la nostra fede e l’appartenenza a questa Comunità. La
Maschera, Signore, ti viene offerta dal gruppo Teatro _ Sport. Ci
impegniamo attraverso le rappresentazioni e lo sport a cogliere l’essenza
della vita e della persona…i suoi limiti e le sue possibilità. E a rendere “il
tempo e gli spazi” che ci concedi luoghi di aggregazione e di comunione.
(Si pongono i SEGNI ai piedi dell’Altare)
(Canto…ECCOMI!!)
Guida: Chi accoglie la chiamata di Gesù e diviene suo discepolo fa propria
l’esperienza di Simone e di Giacomo e Giovanni, suoi soci: il Maestro sale
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anche sulla nostra barca, entra nella nostra vita e la trasforma. Egli
oggi continua a parlare <<dalla nostra barca>>, cioè dalla nostra vita e per
mezzo della nostra vita. Ogni comportamento, ogni scelta, ogni discorso
che facciamo testimonia ciò che arde nel nostro cuore ed è, quindi,
specchio della nostra fede…..
Let3: Gruppo Liturgico, Gruppo Pulizia e Decoro della Chiesa, Caritas,
Volontari della Mensa e centro di Ascolto _ Pane e Vino, Tovaglia,
Brocca, Catino, Asciugamano.
°
Il pane e il vino, Signore, ti viene offerto dal gruppo di
animazione liturgica. Ci impegniamo, nella Comunità e per la Comunità, a
preparare nel migliore dei modi le azioni di culto, eventi e manifestazioni
della nostra fede che ti rendono lode ed esaltano la tua grandezza, bontà,
amore e misericordia. La TOVAGLIA, Signore, ti viene offerta dal gruppo
decoro e pulizia. Ci impegniamo a rendere il nostro Santuario sempre più
bello, accogliente, pulito e profumato per onorare Te che sei il padrone di
casa e far sì che, chiunque entri, si senta benvenuto e accettato con
amore. Fa’ che abbiamo la stessa cura e passione di rendere la nostra
“casa” interiore sempre pulita, accogliente e pronta a riceverti. BROCCA,
CATINO e ASCIUGAMANO, sono i segni del nostro volontariato. Ci
impegniamo ad educarci sempre di più alla solidarietà e disponibili “con
fremiti di viscere” con chi è nel bisogno perché Tu sei in loro. Il nostro dare
e donarci sia senza tornaconto e protagonismo, e dal nostro cuore
fuoriesce sempre tenerezza e misericordia.
(Si pongono i SEGNI ai piedi dell’altare)
(Canto…ECCOMI!!!)
Guida: Ed è appunto attraverso la nostra vita che il Signore getta le reti.
Non le nostre, con le quali <<fatichiamo tutta la notte…e non prendiamo
nulla>>, ma le sue. All’interrogativo se Gesù affascina ancora oggi,
dovremmo aggiungere un altro: che cosa facciamo, che cosa rende la vita
di una Comunità del Signore una LUCE, seppur timida, che lascia trasparire
tutto il fascino del Maestro?....
Let4: Ministri Straordinari dell’Eucaristia, Ministranti, Catechisti, Oratorio e
Doposcuola, Sito Web _ Incenso, Teca, Bibbia, Aquilone, Quaderno e
Penna, Cellulare
°
L’incenso, Signore, ti viene offerto dai ragazzi, giovani e adulti
ministranti e questo tabernacolo (teca) itinerante dai ministri straordinari
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dell’Eucaristia. Ci impegniamo nel nostro servizio con consapevolezza e
perseveranza. Suscita in noi il desiderio di servirti sempre e ovunque ci
chiami. L’Aquilone, il quaderno e la penna, ti sono offerti dai responsabili
dell’Oratorio e del Doposcuola con i ragazzi a loro affidati. Ci impegniamo a
crescere attraverso il gioco, il lavoro, lo studio, le attività ricreative e
sportive, la preghiera e la catechesi. Come un aquilone, i nostri educatori, ci
offrono gli strumenti e la presenza del loro “buon cuore” per spiccare il volo.
Fa’, o Signore che ci predisponiamo ad essere nella vita, come nella
Comunità del Santuario, persone equilibrate, pacate, accoglienti, socievoli e
rispettose. La Bibbia, Signore, ti viene offerta dai catechisti. Vogliamo,
Signore, trasmettere, far conoscere, e amare il tuo messaggio di amore e di
misericordia. A crescere insieme a questa “porzione di chiesa” che ci affidi
e fare “passi di bene e a sorseggiare il vino buono del Vangelo”. Il Cellulare,
ci rappresenta in quel Sito Web: www.sacrocuoreafragola.it, ti è offerto dal
gruppo redazione e segreteria. Ci impegniamo ad essere testimoni del tuo
vangelo di salvezza anche attraverso la rete. La possibilità che la
tecnologia ci offre sia usata sempre a favore del bene per tessere relazioni
pacifiche, vere e fondate sull’amore. Fa’ che i fruitori della rete la usino per
fini positivi e morali.
(I SEGNI vengono posti ai piedi dell’altare)
(Canto Eccomi…)
Guida: La nostra adesione di fede alla chiamata di Gesù nell’appartenenza
e nella perseveranza a questa Comunità comporta di lasciarci pienamente
coinvolgere da lui nella sua avventura di vita: diventare “pescatori di
uomini”.
MANDATO:
Sac.: Carissimi, a ciascuno Gesù dice, oggi, rinnovando il suo invito, come
ha fatto con Pietro, il papa Francesco, i nostri pastori, la chiesa intera e noi
come “porzione di Chiesa”: <<Prendi il largo e cala le reti per la pesca>>,
che ha questo significato: Guarda oltre la tua situazione, guarda più in là di
te stesso, della tua momentanea fatica, guarda verso la meta…Vogliamo
impegnarci a scendere dalle nostre “barche” e salire nell’unica “BARCA”
remando insieme per il bene nostro e dell’umanità a motivo dell’Unico
Timoniere Cristo Signore?
°
Sì, con l’aiuto di Dio, ci impegniamo!
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Sac.: Dio ci viene incontro, ha bisogno di noi, del nostro tempo, delle nostre
energie, delle nostre risorse. Poco importa se ne siamo degni, poco importa
se siamo poco devoti o ci sentiamo appesantiti e distanti. Il Signore vuole
farci diventare “pescatori di uomini” e mette a nostra disposizione la Sua
Presenza, nutrendoci con la Parola, la preghiera, l’Eucaristia e le opere di
carità. Vogliamo impegnarci nel rispondere a questo Suo desiderio?
°
Sì, con l’aiuto di Dio, vogliamo corrispondere impegnandoci!
Sac.: Bellissimo! <<Pescatori di uomini”… Forza! Smettiamola di
calcolare, di pensare, di progettare, di valutare… e doniamo il nostro cuore
e la nostra vita…siamo tanti e in comunione con i Padri Missionari dei Sacri
Cuori, per costituire l’Unica Barca _ Popolo del Signore, testimoniando a
tutti quelli che incontriamo l’amore dei Sacri Cuori, sull’esempio di San
Gaetano Errico. Vogliamo remare e porci in cammino sul nostro territorio e
far sentire a tutti quest’amore grande del Cuore di Gesù?
°
Sì, con la presenza di questo Cuore da cui emana solo amore, ci
impegniamo!
Sac.: Chiamati ad annunciare la tua Parola, aiutaci, Signore, a vivere di Te
e a essere strumenti della tua pace. Assistici con la Tua luce perché chi
incontriamo nel nostro vivere la Comunità e fuori di essa possa trovare in
noi dei testimoni credibili del Vangelo. Toccaci il cuore e rendici trasparenti
nella vita perché le parole, quando veicolano la tua, non suonino false sulle
nostre labbra…. e liberaci dalla presunzione di sapere tutto; dall’arroganza
di chi non ammette dubbi; dalla durezza di chi non tollera ritardi; dal rigore
di chi non perdona le debolezze e dall’ipocrisia di chi salva i principi e
uccide le persone….Tutto questo è amore e misericordia, vogliamo
deciderci?
°
Sì, con l’aiuto e la presenza di Cristo che ci ha chiamati,
vogliamo camminare spediti insieme ai fratelli tutti, con un cuore
nuovo, per il bene di tutti!
Sac.: Il Signore Gesù che ha affidato ai suoi apostoli e discepoli il Vangelo
della gioia, dell’amore e della misericordia, sia accanto a noi in questo
cammino di servizio per potere sempre rispondere, come Pietro,
<<Allontanati da me perché sono indegno di te>> ma aggiungere con
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fiducia e umiltà di cuore la volontà di amarti: prenditi la nostra vita e fanne
quello che vuoi! Perché quello che conta non è avere ma donare e
l’avventura della vita è bella se la corriamo con te, dono di amore del Padre
perché ognuno gusti la vita insieme ai fratelli in pienezza…. AMEN
CANTO
Preghiera di Risonanza:
Guida: Ed ora rivolgiamo la comune preghiera a Dio, nostro Padre, perché
ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo… Preghiamo insieme e diciamo:
Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
Gp. Liturgico: Per la Chiesa, perché operando per la giustizia e la pace sia
autentica testimone di Cristo morto e risorto e sappia rendere ancora
affascinante il messaggio evangelico, preghiamo:
Tut.: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
Gp. Ministri dell’Eucaristia: Per il nostro Santo Padre il papa Francesco: il
Signore Dio nostro, che lo ha scelto, gli conceda vita e salute e lo conservi
alla sua santa Chiesa, come guida e pastore del popolo santo di Dio,
preghiamo
Gp. Ministranti: Per i nostri Vescovi, per i sacerdoti e tutti i ministri, perché
possano fedelmente annunciare la Parola di salvezza e siano guide sagge
del gregge di Cristo, preghiamo
Gp. Catechisti: Per i catechisti e per tutti i “chiamati” a svolgere il loro
servizio nella Pastorale del Santuario in collaborazione con la Parrocchia,
perché non si scoraggino mai nelle difficoltà, ma sentano sempre accanto
la presenza del Signore che li ispira, li sorregge e li guida, preghiamo
Gp. Giovani: Per i giovani che sperimentano la fatica del vivere e
l’insuccesso, la solitudine e la lontananza da Dio, perché possano
incontrare persone con il cuore e la mente capaci di far intravedere il volto
di Cristo, unico Salvatore dell’uomo, preghiamo
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Gp. di Preghiera: Per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, perché il
Signore non cessi di far sentire la sua voce ai giovani del nostro tempo e
perché non manchino persone generose disposte a servire con gioia nel
ministero ordinato e nella testimonianza dei consigli evangelici, preghiamo
Gp. Pulizia: Per quanti sono lontani dalle nostre assemblee liturgiche ed
avvertono la grandezza del loro peccato, perché il Signore doni loro la
comunione con lui e con i fratelli, insieme all’umiltà di acconsentire alla sua
grazia purificatrice, preghiamo
Gp. di Volontariato: Per i responsabili delle nazioni e degli organismi
internazionali, perché si adoperino per i poveri e gli ultimi e, preoccupati del
bene comune, nulla lascino di intentato per favorire la pace nel rispetto
della libertà, preghiamo
Gp. Oratorio e Doposcuola: Per quanti soffrono, per le vittime della guerra,
dell’odio, della vendetta, del terrorismo, perché il Signore liberi il mondo da
ogni disordine, allontani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai
prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno
ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti la salvezza eterna,
preghiamo
Gp. Servizio: Per noi qui riuniti davanti al santo mistero del Corpo e del
Sangue del Signore, impariamo a edificarci giorno per giorno come corpo di
Cristo e famiglia di Dio per soccorrere i fratelli che sono nella povertà e nel
dolore, preghiamo
Sac.: Nello Spirito che ci ha resi nel Battesimo figli dell’unico Padre, fratelli
in Cristo, sacerdoti, re e profeti per la costruzione della Comunità, diciamo
insieme:
P A D R E

N O S T R O

CANTO di Adorazione
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Preghiamo: O Dio nostro Padre, donaci la forza del tuo Spirito perché ci
sostenga nelle fatiche della nostra missione e ci renda capaci di essere, tra
i fratelli, testimoni del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
AMEN
Benedizione Eucaristica
Canto Finale
Consegna della Preghiera (da recitare singolarmente e negli Incontri dei
Gruppi Operativi e ogni qualvolta ci mettiamo in ADORAZIONE)
Signore Gesù,
accoglici nella tua casa, facci sentire la tua voce
e percepire la tua premurosa tenerezza.
Convincici, in nome dell’amore, a metterci in gioco,
a imparare a scegliere ciò che conta,
a non rimandare ciò che domani potrebbe non esserci.
Il tuo dono per l’oggi, va accolto oggi,
perché tutta la vita, la forza, il bene, la fecondità
che possiede ha un senso solo per questo nostro stare qui e ora.
Signore, le nostre mani si aprano,
nell’accogliere ciò che per noi hai preparato;
il nostro cuore possa sciogliersi da ogni legame
che gli impedisce di comprendere ciò che conta,
ciò che è essenziale; le nostre gambe siano agili
nel seguire le strade che tu proponi.
Non c’è altro dono che spinga e motivi ogni cosa,
se non la tua stessa vita, Signore, e la tua
Parola fattasi per noi carne, pane spezzato.
Questa è la grande cena a cui, ogni giorno, vorremmo poter
prendere parte, per sperimentare l’amore vero, così che
quando la tua voce dirà: <<Venite tutti è pronto!>> la nostra
parola potrà essere soltanto: <<Eccomi Signore!>>.
AMEN
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