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ADORAZIONE EUCARISTICA DEL 19/01/2017
(Animata dai Ministri Straordinari e dall’Assemblea)

“..E non ci indurre in tentazione”
Canto Eucaristico
Saluto del Sacerdote
Let.: Dalla Prima Lettera di san Paolo Apostolo ai Corinti (13,1-13)
Riflessione
Momento di Silenzio e di adorazione personale
Canto Eucaristico: Silenzioso Dio
Spunti per l’adorazione e la riflessione individuale:
°
E’ il Signore che ci induce a sbagliare, o è la
libertà che il Padre celeste ci ha donato, per l’immenso
amore che ha verso di noi, che ci porta al peccato?
°
In che modo possiamo ricambiare il Padre Nostro per l’amore che continuamente egli ci fa sentire?
°
Oggi in una società dove tutto è mercificato,
riusciamo noi a donare agli altri il nostro amore incondizionato?
Sac.:
La nostra quotidianità è minata da parecchie tentazioni.
In virtù della libertà regalataci, siamo capaci di intrappolarci facilmente nella sete di potere e di ricchezza, nella
vita della malavita, della droga, dell’alcool, nella ricerca
continua dei piaceri materiali. Nella lotta con il maligno
che vuole sopraffarci, sostieni, o Padre, la nostra volontà con il dono della tua grazia e del tuo amore. Aiutaci a
non deviare dai tuoi precetti, aiutaci a non cadere nella
trappola del male, a non lasciarci ingannare da ciò che
può sembrare lecito mentre è causa di dannazione
eterna. Rischiaraci con la luce del lume interiore e
strappa ogni tenebra dal profondo del nostro cuore. Liberaci da tutto ciò che vuole inquinare le nostre anime e
rendici forti nella preghiera e perseveranti nella fede.
Aiuta in particolar modo i giovani, pilastri delle future
famiglie, a distinguere il vero bene da false sicurezze,
per compiere scelte sagge e libere. Aiutaci a vivere in
comunione d’amore con te e i nostri fratelli. AMEN.
Canto Eucaristico
Let.: Dio è amore, Dio ci ama. La storia d’amore tra Dio
e l’uomo, consiste nel fatto che questa comunione di

volontà cresce in comunione di pensiero e di sentimento e, così, il nostro volere e la volontà di Dio coincidono
sempre più. Esso consiste appunto nel fatto che noi
amiamo, in Dio e con Dio, anche la persona non gradita
o che non conosciamo. Questo si può realizzare solo da
un incontro intimo con Dio. Se questo incontro avviene,
le persone le guardiamo non più soltanto con i nostri
occhi e con i nostri sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo. Il suo amico è il nostro amico.
Se il contatto con Dio nella nostra vita manca del tutto,
possiamo vedere nell’altro soltanto l’altro e non riusciamo a scorgere in lui la presenza di Dio. Se nella nostra
vita tralasciamo completamente l’attenzione per l’altro,
volendo essere solamente pii e compiere i nostri doveri
religiosi, allora si inaridisce anche il rapporto con Dio, e
il nostro comportamento è corretto ma senza amore.
Solo la nostra disponibilità ad andare incontro ai fratelli
a mostrargli amore, ci rende sensibili anche di fronte a
Dio. Solo l’amore per il prossimo apre i nostri occhi su
quello che Dio fa per noi e su come Egli ci ama. Amore
di Dio e amore del prossimo sono inseparabili. L’amore
cresce attraverso l’amore, e mediante questo processo
unificante fa sì che non ci siano tanti io, ma solo un noi
che fa superare tutte le divisioni e ci fa diventare una
cosa sola in Dio, “TUTTO in TUTTI”. AMEN.
Sac.: Padre celeste, in te e in Maria poniamo la nostra
fiducia, sicuri che mai saremo delusi. Con te e con Maria, nei momenti difficili, saremo sereni. Con te e con
Maria, nei momenti di bufera, saremo saldi. Con te e
Maria, tutto ci sarà più sopportabile. Padre buono,
ascolta la preghiera che questa comunità, unita, umilmente innalza a te.
Tenendoci per mano…. P A D R E N O S T R O
Canto Eucaristico
Benedizione Eucaristica
Insieme: Signore Gesù, si sta spegnendo l’amore e il
mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le
catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità.
Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando, il
divertimento è diventato una alienazione, una droga. E
lo sport monotono di questa società è un invito a morire
nell’egoismo.

Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell’amore che
Dio ci pose nel cuore all’inizio della creazione. Liberaci
dalla decadenza dell’egoismo e ritroveremo subito la
gioia di vivere e la voglia di cantare e di amare per te.
AMEN.
Reposizione del Santissimo
Canto finale….

