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S. ROSARIO DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE

con la Tua Pace
Vieni a noi Signore Gesù

INIZIO DELLA CELEBRAZIONE

Guidaci Signore Gesù
Guidaci Signore Gesù
con la Tua luce
con la Tua forza
Guidaci Signore Gesù

ADORAZIONE EUCARISTICA
“Servi di Maria,
in cammino verso Cristo”
Lettore 1:

Salvaci Signore Gesù
Salvaci Signore Gesù
con il Tuo amore
col Tuo perdono
Salvaci Signore Gesù

Dal Vangelo secondo
Giovanni (Cap. 2 1-11 –
Le nozze di Cana)
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a
Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù.
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i
suoi discepoli.

Lettore 2:
(i fedeli ascoltano in contemplazione)
- Ti ringraziamo Madre della Misericordia
per l’aiuto che ci doni nelle sofferenze, nelle
paure e nelle insicurezze che incontriamo
ogni giorno della nostra vita. Grazie anche
per
averci
condotto
qui
stasera
a
contemplare, per il Tuo tramite, la bellezza
dell’Altissimo.

Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la
madre di Gesù gli disse: "Non hanno più
vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con
te, o donna? Non è ancora giunta la mia
ora".
La madre dice ai servi: "Fate quello
che vi dirà". Vi erano là sei giare di pietra
per la purificazione dei Giudei, contenenti
ciascuna due o tre barili. E Gesù disse
loro: "Riempite d'acqua le giare"; e le
riempirono fino all'orlo. Disse loro di
nuovo: "Ora attingete e portatene al
maestro di tavola". Ed essi gliene
portarono.

- Siamo davanti a te Madre della Chiesa,
guardiamo i Tuoi occhi dolci e sappiamo che
al
Tuo
cuore
di
mamma
possiamo
abbandonarci completamente. Chiudiamo un
attimo i nostri occhi e sentiamo il Tuo
abbraccio materno, la Tua voce dolce che ci
rassicura e le Tue mani che ci conducono a
Gesù.

E come ebbe assaggiato l'acqua diventata
vino, il maestro di tavola, che non sapeva
di dove venisse (ma lo sapevano i servi
che avevano attinto l'acqua), chiamò lo
sposo e gli disse: "Tutti servono da
principio il vino buono e, quando sono un
pò brilli, quello meno buono; tu invece hai
conservato fino ad ora il vino buono".

- Madre Ammirabile, Tu che sei stata
l’aurora che precede e annuncia il sole di
giustizia che è Gesù Cristo, Tu che hai
accolto nel Tuo grembo ciò che l'universo
non può contenere, Tu che sei unita a Gesù
come la luce al sole, Tu Maria che sei
sempre stata umile e nascosta, aiutaci a
prostrarci davanti all’Altissimo con il cuore
umile e aperto, pronti a accogliere l’amore
che egli ha preparato per noi.

Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in
Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i
suoi discepoli credettero in lui.

----------------------------------------------Esposizione del Santissimo Sacramento

Primo silenzio di riflessione
-----------------------------------------------

Canto: Canta Alleluia al Signor

Canto: Ti seguirò

Vieni a noi Signore Gesù
Vieni a noi Signore Gesù
con il Tuo Spirito

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore
e nella tua strada camminerò.
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defunti, guarigione agli ammalati, purezza ai
giovani, fede e concordia alle famiglie, pace
all’umanità.

Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore
e la Tua Croce ci salverà.

----------------------------------------------

Secondo silenzio di riflessione
----------------------------------------------

Ti seguirò nella via della gioia
e la Tua luce ci guiderà.

Canto: Io ti amo Gesù

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore
e nella tua strada camminerò.

Io Ti amo Gesù
E mi dono a Te
Sei sorgente di vita
Consolazione del mio cuore
Ti prego Gesù
Aaa-ascoltami

∞∞∞∞
Lettore 3:
(i fedeli ascoltano in contemplazione)
- Regina della famiglia, Tu che hai accolto
senza indugi Gesù nel Tuo grembo, aiutaci
ad accogliere ogni giorno la presenza di
Dio in mezzo a noi e aiuta in particolare le
mamme delle nostre famiglie, affinché
seguano sempre la via che Tu hai tracciato e
possano anche loro essere sempre una guida
per i loro cari, così come Tu lo sei per tutti
noi.

Io Ti cerco Gesù
E confido in Te
Sei la stella sicura
Luce che illumina il cammino
Ti prego Gesù
Aaa-accoglimi
Io Ti adoro Gesù
E mi affido a Te
Sei pienezza d’amore
Misericordia infinita
Ti prego Gesù
Aaa-abbracciami

- Madre di Cristo, aiutaci ad accogliere
Gesù con il Tuo stesso amore, con il Tuo
raccoglimento, con la Tua contemplazione,
con la Tua adorazione continua, facendo si
che possiamo anche noi meditare nel nostro
cuore la bellezza dell’insegnamento di Dio.
- Madre del buon consiglio, Tu che hai
detto ai servi “Fate quello che vi dirà”,
continua ad aiutare noi, tuoi servi, a
comprendere la volontà di Gesù, affinché
possiamo anche noi essere degni del suo
vino nuovo.

Lettore 1:
(i fedeli ascoltano in contemplazione)
- Madre del Salvatore, Tu che sei la donna
del “Sì”, Tu che hai detto il Tuo “Sì” alla vita
e alla volontà divina, Tu che hai messo tutta
te stessa nelle mani di Dio e sei diventata
madre dell’umanità, donata a noi tutti da
Gesù sulla croce, aiutaci a dire ogni giorno
il nostro “Sì” a Dio, senza paura e
insicurezza.

- Madre della Divina Grazia, noi abbiamo
bisogno di Te, desideriamo la luce che
s’irradia dalla Tua bontà, il conforto che ci
proviene dal Tuo Cuore Immacolato, la carità
e la pace di cui Tu sei Regina.

- Sede della Sapienza, consentici di avere
sempre dono di ascoltare la parola di Dio, di
farla fruttificare e di annunziarla con tutti i
mezzi che possediamo, per la maggior gloria
di Dio e per poter un giorno anche noi dire
come il Beato Giovanni Paolo II “totus
tuus”, “tutti tuoi”, esprimendo così la
nostra totale appartenenza a Gesù per il
Tuo tramite.

- Consolatrice degli afflitti, Ti affidiamo
con fiducia le nostre necessità perché Tu le
soccorra, i nostri dolori perché Tu li lenisca, i
nostri cuori perché siano colmi d’amore e di
contrizione, le nostre anime perché con il
Tuo aiuto si salvino.
- Porta del cielo, Tu che puoi chiedere ogni
cosa a Gesù, concedi sollievo alle anime dei
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- Madre degna d’amore, consentici la
grazia di iniziare, continuare e terminare
ogni nostra azione per mezzo di Te, in Te,
con Te e per Te, allo scopo di compierle per
mezzo di Gesù Cristo, in Gesù Cristo e per
Gesù Cristo, nostro ultimo fine.

Donaci, o Padre, la luce della fede
e la fiamma del tuo amore,
perché adoriamo in spirito e verità
il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù,
presente in questo santo sacramento.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

- Stella del mattino, Tu che grazie alla Tua
intercessione ci rendi degni di ricevere,
tramite te, le grazie che altrimenti noi non
saremmo degni di avere direttamente da
Dio, accetta tutte le nostre azioni e le nostre
opere, purificale, con le Tue mani purissime
e feconde, dai nostri limiti e donale al
Signore.

Tutti: Amen.
(Benedizione: il sacerdote prende
l'ostensorio e fa il segno di croce sul
popolo con il Sacramento)
(Acclamazioni finali- Tutti ripetono
assieme al sacerdote)

- O Maria, tempio dello Spirito Santo, che
per la Tua generosità materna sei divenuta,
per Volontà di Dio, Sua Dimora, intercedi
affinché lo Spirito Santo faccia di noi
altrettante dimore stabili del Tuo Figlio.

• Dio sia benedetto.
• Benedetto il suo santo nome.
• Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero
uomo.
• Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
• Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
• Benedetto Gesù nel santissimo
Sacramento dell'altare.
• Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
• Benedetta la gran Madre di Dio, Maria
santissima.
• Benedetta la sua santa e immacolata
concezione.
• Benedetta la sua gloriosa assunzione.
• Benedetto il nome di Maria, vergine e madre.
• Benedetto san Giuseppe, suo castissimo
sposo.
• Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi
santi

Canto: Adoriamo il Sacramento
do fa re- sol do

Adoriamo-o il sacrame-ento
fa do sol do

che-e Dio Padre ci donò-o-o.
do fa re- sol do

Nuovo patto, nuovo rito →
fa la- re7 sol

nella fede si compì. ↓
do re- sol do

Al mistero è fondamento-o
fa do sol do

la parola-a di-i Gesù.
do fa re- sol do

Gloria al Padre- onnipote-ente,
fa do sol do

glo-oria al Figlio Redento-o-or,
∞∞∞∞

do fa re- sol do

lode grande, sommo onore
fa la- re7 sol

Reposizione del Ss.mo Sacramento

all’eterna Carità. ↓
do re- sol do

Gloria immensa, eterno amore

Canto: Dona la pace

fa do sol do do sol do

alla Santa-a Tri-i-nità. A-a-a-men.
Dona la Pace, Dona la Pace
Ai nostri cuori, O Signore ( x 2)
Resta qui, insieme a noi
Resta qui, insieme a noi
E la Pace regnerà.

Benedizione Eucaristica

Manda il Tuo Amore, Manda il Tuo Amore
In mezzo a noi, O Signore ( x 2)
Resta qui, insieme a noi
Resta qui, insieme a noi
E il Tuo Amore ci guiderà.

Sacerdote:
Preghiamo.
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Offri il Tuo Pane, Offri il Tuo Pane
A tutti noi, O Gesù (x 2)
Resta qui, insieme a noi
Resta qui, insieme a noi
E il Tuo Pane ci salverà.
LETTURA DEL MESSAGGIO DI
MEDJUGORJE
Lettore 4:
Messaggio dato a Marija
il 25 maggio 2013
“Cari figli! Oggi vi invito ad essere forti e
decisi nella fede e nella preghiera affinché
le vostre preghiere siano tanto forti da
aprire il cuore del mio amato Figlio Gesù.
Pregate figlioli, senza sosta affinché il
vostro cuore si apra all’amore di Dio. Io
sono con voi, intercedo per tutti voi e
prego per la vostra conversione. Grazie
per aver risposto alla mia chiamata.
“Cari figli!

Breve commento del Sacerdote
Canto finale:
Vieni a noi Signor
(Kumbaya)

Vieni a noi Signor, Vieni a noi ( x 3)
Signore vieni a noi!
Gloria a Te Signor, Gloria a Te ( x 3)
Signore Gloria a Te!
Ti adoriam Signor, Ti adoriam ( x 3)
Signore Ti adoriam!
(Tutti: segno della croce)

www.devotiamaria.com
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