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ADORAZIONE EUCARISTICA DEL 23/03/2017
(Animata dai Ministri Straordinari e dall’Assemblea)

“Ti darò acqua viva…!!!”
Canto di Adorazione
°
Saluto del Sacerdote
°
GUIDA:
<<Ecco l’agnello di Dio!>>. Ecco davanti a noi
colui che toglie il peccato del mondo! Ci è dato perché
lo seguiamo e ascoltiamo la sua voce. Davanti a noi
non c’è il tenero bambino nella mangiatoia, ma la docilità di un Figlio che accoglie e vive in prima persona la
volontà del Padre e su di lui e su di noi. C’è colui che ha
assunto questa umana fragilità, perché tutti noi, e non
solo alcuni, potessimo diventare figli di Dio, da lui amati.
Su di lui lo Spirito di Dio è sceso, perché da lui lo Spirito
potesse arrivare a noi e, in noi, generare vita nuova. E’
questa la vita che siamo chiamati a vivere! Questa vita
piena che siamo chiamati a sperimentare, ad accogliere, credere e seguire.

Sì. Incontri per caso quella persona, fai per caso quel
discorso, ascolti per caso quella canzone, leggi per caso quel libro… In quel “per caso”, amico discepolo, non
intravedi anche tu le tracce dello Spirito? Non senti anche tu il Suo profumo? E dunque inizia il corteggiamento. E’ Gesù il primo che prende l’iniziativa. Un primo approccio per abbordarla? E non si sbaglia, Gesù la corteggia. Lo sposo corteggia la sposa. Desidera parlare al
suo cuore.
In un incontro fortuito ecco svelarsi la grandezza di Gesù, uomo innamorato dell’umanità, persino di
quell’umanità della Samaria, ritenuta tradizionalmente
lontana da Dio. Una umanità lontana, che continuamente lo tradisce e Lui, Gesù, continuamente ci cerca e ci
ama…Grazie Signore!>>.
Pausa di Silenzio
CANTO

Preghiera silenziosa

Preghiera di Risonanza

Canto al Vangelo – Lode a Te o Cristo, re di eterna Gloria
GV. 4,5-42

Let.2: Signore Gesù, figlio del Dio vivente, ti guardiamo
da lontano; vorremmo conoscere tutto di te e non perdere nulla di ciò che dici; riuscire a custodire ogni tua
parola come una perla preziosa.
Tut.: Parla al nostro cuore, Signore Gesù, e noi
seguiremo le tue parole

Let.1: Riflessione
<<Ecco il pozzo di Giacobbe. E’ mezzogiorno a Sicar e
il caldo asciuga. Il pozzo è luogo di corteggiamenti, di
sguardi e di intese: Giacobbe e Rachele, Mosè con la
sua futura moglie Zipporà…che cosa accade oggi. Le
donne ci vengono al mattino presto oppure di sera. No,
a mezzogiorno. A meno che si voglia evitare la gente
del villaggio. Ma oggi al pozzo c’è il rabbi di Nazareth.
Gesù sa bene che il pozzo è luogo di corteggiamenti.
La Scrittura la conosce fin da ragazzo! Ma è lì, e siede
stanco e ha sete per il viaggio. Lei non ha per nulla voglia di chiacchierare con le altre donne, e quindi se ne
va al pozzo all’ora in cui è praticamente certa di non
trovare nessuno. Nella vita di tutti i giorni, negli accadimenti casuali della nostra quotidianità, accadono incontri che possono cambiare la vita. Ma no, responsabilmente e continuamente liberi ci ha creati il buon Dio.
Non è già scritta la nostra vita. Ma nella sua casualità è
presente Lui.

Let.2: Signore Gesù, agnello mite, Salvatore di tutta la
storia, dalla tua docilità vorremmo poter attingere a piene mani, i tuoi passi vorremmo poter seguire con generosità.
Tut.: Parla al nostro cuore, Signore Gesù, e noi
seguiremo le tue parole
Let.2: Signore Gesù, veramente tu sei l’atteso di tutte le
nazioni, tu sei la nostra vera vita, tu sei la luce che sola
può illuminare ogni nostro dubbio, ogni buio, ogni disperazione, ogni delusione umana.
Tut.: Parla al nostro cuore, Signore Gesù, e noi seguiremo le tue parole.
Let.2: Signore Gesù, parola di Dio Padre che annuncia
al mondo la salvezza gratuita e definitiva, che apre i segreti dell’amore di Dio per noi.

Tut.: Parla al nostro cuore, Signore Gesù, e noi seguiremo le tue parole
Let.2: Signore Gesù, portaci nella tua casa, invitaci a
entrare nella tua vita, umana e divina, per imparare da
te, per mettere i nostri passi sulle tue orme, per camminare nella luce, per diffondere tra noi semi di pace.
Tut.: Parla al nostro cuore, Signore Gesù, e noi seguiremo le tue parole

P A D R E

NO S T R O

Canto di Adorazione
Preghiamo: Resta con noi, Signore, perché si fa sera,
resta con noi! Ci hai chiamati al tuo banchetto e lì ti abbiamo riconosciuto. Ora che il nostro cuore è ardente,
rendici tuoi testimoni per le vie del mondo. A te la lode e
la gloria nei secoli dei secoli. AMEN
Benedizione
Riposizione del Santissimo
Insieme…. Signore Gesù, oggi, come tante volte nella
nostra vita, siamo qui riuniti, insieme ai nostri fratelli a
pregare, ringraziare, lodare e supplicare te, per gli infiniti doni che sempre ci fai; per chiederti di entrare nella
nostra vita con più forza, con più decisione perché ogni
nostro dubbio possa essere superato. Oggi però, ci
sentiamo chiamati a una risposta, a un sì personale:
donami, Signore, l’audacia di seguirti, di venire dietro di
te senza sapere dove quella strada condurrà. Donami il
tuo Spirito, perché mi insegni a mettere i piedi sui tuoi
passi. Guardami, Signore, con quell’amore appassionato e illogico che ti è proprio e dì anche a me: <<Vieni e
vedi! E offrimi sempre di quell’acqua che zampilla>>.
AMEN.
Canto Finale

