SANTUARIO DEL SACRO CUORE DI AFRAGOLA
www.sacrocuoreafragola.it

Adorazione Eucaristica del 9 marzo 2017

“Tempo di Quaresima… tempo di grazia
infinita”
CANTO di ADORAZIONE
SALUTO del Sacerdote
Guida: Ci siamo, lo straordinario tempo di una faccia a
faccia con Dio è finalmente iniziato! E’ così che mi piace
pensare la Quaresima, come un tempo prezioso, speciale, unico… un tempo da vivere, da scegliere, da non
lasciar andare inconsapevolmente. La Quaresima ci lascerà alle soglie degli eventi pasquali, ci chiederà di entrare con i nostri piedi, coscientemente; ci preparerà a
vivere da protagonisti il grande dono dell’amore di Dio.
Il Signore ci porterà con sé, in questo itinerario, ci chiederà di dare tempo e spazio alla sua Parola, di aderirvi,
di non mantenere distanze di sicurezza dal suo amore.
Andare con lui, dietro di lui, verso Gerusalemme, luogo
dell’amore fatto dono. Questo sia il nostro tempo di
Quaresima… tempo di grazia infinita.
Preghiera di Adorazione
Let.1: Signore Gesù, noi ti adoriamo: sei presente
lungo le strade che ogni giorno siamo chiamati a compiere; sei nel silenzio e nei frastuoni che spesso oscurano la tua voce
Tut.: Ti adoriamo, Signore Gesù, parola d’amore
per la nostra vita
Let. 1: Signore Gesù, noi ti adoriamo: sei luce nel buio
di ogni situazione, nel dubbio che oscura e rende insicura ogni scelta.
Tut.: Ti adoriamo, Signore Gesù: parola che rischiara e illumina il cammino
Let.1: Signore Gesù, noi ti adoriamo: sei pienezza
della vita, proclamata sulle tante povertà, sull’avidità di
cuori che spasimano felicità; sull’arsura di vite inaridite
dalla ricerca incessante di false sicurezze.
Tut.: Ti adoriamo, Signore Gesù: vita di Dio che
ha penetrato la nostra natura umana

Let.1: Signore Gesù, noi ti adoriamo: sei amore che
scioglie ogni rigidità, che penetra ogni desiderio, che dà
senso a tutto ciò che il nostro cuore cerca e di cui ha
bisogno.
Tut.: Ti adoriamo, Signore Gesù: sei l’amore che
ci tocca e ci apre al dono. Sei la manifestazione, la
possibilità, l’oltre di un amore che non chiude ma
spalanca, non misura ma dona, non pone un riscatto ma libera. Noi ti adoriamo, amore del Padre, che
ci raggiunge e ci salva.
Adorazione silenziosa e personale
Canto per l’Ascolto della Parola
Mt 4,1-11
Let.2: Breve Riflessione
Gesù fu costantemente tentato nella sua vita. La tentazione lo accompagnò dall’inizio sino alla fine del suo
ministero. I primi versetti ci aiutano a situare Gesù nel
contesto geografico. Ci dicono anche da quale esperienza nasce la tentazione. Deserto e Spirito, digiuno e
fame. E’ lo Spirito che Gesù ha ricevuto nel battesimo
che lo conduce nel deserto perché fosse messo alla
prova. Lo Spirito manifesta così l’obbedienza filiale di
Gesù alla volontà del Padre. Tentato, non si è lasciato
vincere. E noi, come la comunità di Matteo, ci troviamo
davanti un modello di vita da imitare.
Il Digiuno diventa l’occasione per il tentatore di farsi
avanti. E’ sempre nei momenti di maggiore difficoltà che
il “Nemico dell’uomo” si accanisce su di noi. E lo fa perché sa che lì siamo più deboli e più bisognosi di rassicurazioni.
Matteo ci rende comprensibili le tentazioni: la tentazione
del pane, del prestigio, del potere. In questi versetti il
diavolo vorrebbe che Gesù assumesse un messianismo
che non è secondo il cuore di Dio. Gesù Parola che si
racconta vince il Male e le sue suggestioni facendo della sua vita un dono. La comunità ecclesiale non può fare diversamente. E questo si traduce nel vivere concre-

tamente le esigenze dell’amore di Dio e della risposta
fiduciosa alla volontà di bene che Dio ha per noi.

Breve momento di silenzio

entrare nella mia stessa vita. Non è uno
sforzo che sei chiamato a compiere,
ma è un dono che puoi prepararti a ricevere. Non ha senso venire dietro a me
e restare a guardare. Non puoi accontentarti di vedere altri diventare amore!>>

Canto
Reposizione del Santissimo
Guida:
°
Con te camminiamo, Signore Gesù. Alla tua
presenza, vogliamo vivere questo tempo di Quaresima
come itinerario interiore per entrare in noi stessi, per
guardare con verità ciò che viviamo e che soffriamo; ciò
che si mette tra te e noi, tra il tuo amore e la nostra fragilità.
Tut.: Portaci, Signore, nelle verità che il nostro
cuore vive e crede: oltre noi stessi, oltre ogni superficiale apparenza.
°
La nostra Gerusalemme è la vita di ogni giorno,
che ci inviti a vivere con pienezza e radicalità. Non ci
sono sconti nell’amore, così come non ci sono vie di
mezzo per la felicità. Seguirti è amare del tuo amore,
scegliere di costruire la pienezza andando oltre ogni
umano orizzonte.
Tut.: Portaci, Signore, nelle verità che…..
°
Perdere la vita per il Vangelo è scoprire di aver
guadagnato la più grande tra le ricchezze: la felicità che
un cuore amato sa di poter vivere e condividere. Perdere la vita per te, Signore Gesù, è buttarsi in un amore
che non tradisce, non abbandona, non toglie ma riempie.
Tut.: Portaci, Signore, nelle verità che….

P A D R E

N O S T R O

Canto Eucaristico
Sac.: PREGHIAMO: Signore Gesù, ti ringraziamo per la
tua parola che ci ha fatto capire meglio la volontà del
Padre. Fa’ che il tuo Spirito illumini le nostre azioni e ci
comunichi la forza per eseguire quello, che la Tua Parola ci ha mostrato. Fa’ che noi, come Maria, tua Madre,
possiamo non solo ascoltare ma anche praticare la Parola. Per Cristo nostro Signore. AMEN
Benedizione
Insieme:
<<Vivere con me Gerusalemme, diventare con me dono di salvezza significa

CANTO FINALE

