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ADORAZIONE EUCARISTICA DEL 26/01/2017
(Animata dai Ministri Straordinari e dall’Assemblea)

“Ma liberaci dal male….”.
Canto di Adorazione
Saluto del Sacerdote
Ascolto della Parola: Gv 15,9-17
Riflessione
Momento di silenzio per adorazione personale

Let.2: Dove sei Gesù? Sono solo, in attesa di un tuo
incontro! Dimmi quale strada devo percorrere per incontrarti. Illumina il cammino che mi porta a te. Affinché nel
chiuso della mia intimità possa riconoscerti e dire:
<<Sei tu il mio Maestro? Eri morto ed ora sei vivo davanti a me! Hai illuminato le tenebre di vita. No, non lasciarmi più, sei tu la mia allegria! Ti stringerò a me con
tutto me stesso, perché non voglio perderti. Sarò con te.
Per annunciare la gioia della vita. Per andare dai miei
fratelli ed annunciare che colui che era morto è risorto e
ora vive per sempre, e consolare il loro cuore. Gesù,
mia speranza! Gesù, mia certezza! Gesù, mia luce e
mia salvezza!>>. AMEN.

Sac.:
°
E’ il Signore che ci manda il male, o siamo noi
che con le nostre cattive abitudini, con i nostri comportamenti, ci facciamo da soli il male?
°
Quando pensiamo al male, desideriamo che
tutte le persone siano aiutate da Cristo, o pensiamo che
è meglio che Cristo aiuti solo noi contro il male?
°
Maria una donna come tutte le donne della terra, è per noi un simbolo da imitare o è solo una figura
da venerare?

Sac.: Signore Gesù, tu sei il pane che ci nutre. Tu sei il
pane che ci unisce. Tu sei il pane che noi condividiamo.
Tu sei il pane che noi festeggiamo. Tu sei la nostra vita,
la nostra Pasqua. Fa’ che il Padre tuo e nostro celeste
accolga la preghiera di questa fraternità, la preghiera
che tu stesso ci hai insegnato

Canto Eucaristico: Pane di Vita

Canto Eucaristico

Let.1: Liberaci dal male Signore.
Dal terrorismo che troppo spesso insidia il mondo contemporaneo, dalle calamità naturale, dalle malattie, dalla violenza, da ogni tentazione di divisione. Oggi, domani e sempre, fa’ che la nostra vita terrena possa essere serena, tranquilla e alla ricerca esclusiva della giustizia, della pace e votata all’amore per tutti i nostri fratelli, specialmente i più bisognosi, abbandonati e ultimi
della nostra società.
E quando avremo terminato i nostri giorni, fa’ che possiamo goderti, o Padre, per l’eternità in cielo, dove regna la tua giustizia e la tua pace. Liberaci da quanto è
indirizzato a sconvolgere l’ordine del creato e guida le
“menti”, impegnate nella ricerca scientifica, al rispetto
dei valori umani e morali. Dacci la forza di liberarci dalle
paure, dai pregiudizi, dai vizi, dalla vendetta, dal maligno che ci vuole trascinare nel suo viscido regno. Fa’
crescere in noi l’albero dei buoni frutti. AMEN

Benedizione

Momento di Silenzio

P A D R E

N O S T R O

Insieme: Amo il Signore perché ascolta il grido della
mia preghiera. Verso di me ha teso l’orecchio nel giorno
in cui lo invocavo. Ti invocato: <<Ti prego, Signore, salvami>>. Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge gli umili: ero misero ed
egli mi ha salvato. Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. AMEN.
Reposizione del Santissimo
Canto Finale

