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TESTO DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA DI LUNEDI’ 26 AGOSTO 2013
INIZIO DELLA CELEBRAZIONE

L3: “Nel terzo mistero gaudioso si
contempla la nascita di Gesù nella grotta di
Betlemme.”
Segue come per il primo mistero

SANTO ROSARIO

Segno della croce

L4: “Nel quarto mistero gaudioso si
contempla la presentazione di Gesù Bambino
al tempio”.
Segue come per il primo mistero

L1: “O Dio, vieni a
salvarmi.”
Tutti: “Signore, vieni
presto in mio aiuto.”

L5: “Nel quinto mistero gaudioso si
contempla il ritrovamento di Gesù fra i dottori
del tempio.”
Segue come per il primo mistero

Gloria al Padre
“Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo. Come era nel principio, e ora e
sempre nei secoli dei secoli. Amen.“
Preghiera di Fatima
“O Gesù, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in
cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia.”

Canto: Salve Regina
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria

L1: “Maria, Regina della Pace”.
Tutti: “prega per noi”
L1: “Questo rosario viene offerto alla
Vergine Santa in sostegno di tutti i padri,
affinché siano degni testimoni nelle proprie
famiglie dell’amore di Dio Padre”.
L1: “Nel primo mistero gaudioso si
contempla
l'annuncio
dell'Angelo
alla
Vergine Maria”.
Padre Nostro
10 Ave Maria (una per grano)
Gloria al Padre
Preghiera di Fatima
“O Gesù, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in
cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia.”
L1: “Maria, Regina della Pace”.
Tutti: “prega per noi”
L2: “Nel secondo mistero gaudioso si
contempla la visita di Maria a Sua cugina
Elisabetta”.
Segue come per il primo mistero
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incomprensibile, Ti ringraziamo per il
privilegio di essere qui questa sera, ad
adorarti e a rinnovarci immergendoci in Cristo
Gesù, Tuo Figlio, che offrì la sua vita per tutti
noi, segno tangibile del Tuo amore infinito.

ADORAZIONE EUCARISTICA
“Dio Padre, rendici degni del Tuo
infinito amore e strumenti della Tua
Divina Volontà!”

- Dio dell’Universo, Tu che sei buono e
pietoso, Tu che sei lento all'ira e grande
nell'amore, concedi questa sera anche a noi,
umili peccatori, di essere degni di contemplare
la Tua immensa bontà.

Lettore 1:
Dal Vangelo secondo Matteo
(Capitolo 11, versetti 25-27
Inno di lode)

- Dio di pace, Tu che non ci tratti secondo i
nostri peccati, non ci ripaghi secondo le nostre
colpe, sostieni la nostra Fede nella preghiera,
perché possiamo continuare a implorare il Tuo
perdono per i nostri errori e proseguire nel
nostro cammino di Fede.

In quel tempo Gesù disse: "Ti
benedico, o Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai tenuto nascoste queste
cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai
rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te.
Tutto mi è stato dato dal Padre mio;
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e
colui al quale il Figlio lo voglia rivelare”.

- Dio di bellezza incomprensibile, noi,
piccoli e umili elementi della Tua potenza
creatrice, Ti ringraziamo per il dono della
libertà, per poter decidere in ogni giorno del
nostro breve soggiorno terreno il sentiero da
percorrere, ben sapendo che Tu comunque
sarai sempre al nostro fianco, come un Padre
misericordioso, pronto ad accoglierci nelle
Tue braccia anche quando cadiamo nell'errore.

Esposizione del Santissimo Sacramento
Canto: Dona la pace

- Dio Padre, concedi anche a noi questa sera
di
'ritornare
come
bambini'
seguendo
l'esortazione del Tuo dilettissimo Figlio,
affinché con lo stupore ed il candore di un
bambino possiamo adorarti e contemplarti
come solo Tu meriti.

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.

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

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

Manda il Tuo Amore, Manda il Tuo Amore
In mezzo a noi, O Signore ( x 2)

Canto:
Guariscimi o mio Signor

Resta qui, insieme a noi
Resta qui, insieme a noi
E il Tuo Amore ci guiderà.

Guariscimi o mio Signor,
guariscimi o mio Signor.
Con il tuo sangue guariscimi,
guariscimi o mio Signor.

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,
..e il Tuo Pane ci salverà.

Liberami o mio Signor,
liberami o mio Signor.
Con il tuo sangue liberami,
liberami o mio Signor.

Lettore 2:
(i fedeli ascoltano in contemplazione)

Io amo Te o mio Signor,
io amo Te o mio Signor.
Con tutto il cuore io amo Te,
io amo Te o mio Signor.

- Dio Padre, Tu che hai creato l’universo
e lo hai reso un regno di pace e bellezza
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Luce che illumina il cammino
Ti prego Gesù
Aaa-accoglimi

Lettore 3:
(i fedeli ascoltano in contemplazione)
- Dio Padre, prostrati umilmente davanti a
Te ti adoriamo con Tutto il nostro cuore.
Chi siamo noi perché possiamo alzare la
nostra voce fino a Te?
Tu che sei il:
Dio di Maestà Infinità,
Dio di Consolazione,
Dio di Tenerezza
Dio di Bontà Inesauribile,

Io Ti adoro Gesù
E mi affido a Te
Sei pienezza d’amore
Misericordia infinita
Ti prego Gesù
Aaa-abbracciami

Lettore 1:
(i fedeli ascoltano in contemplazione)

Padre, fa che anche noi ti amiamo
veramente, sempre di più, con sempre
maggior Fede.

- Dio Padre, Tu che sei luce e nostra
salvezza, Tu che in questa serata ti sei
manifestato per il tramite del Tuo unico Figlio,
consentici di portare con noi il Tuo amore e la
Tua misericordia, affinché possiamo anche noi
“contemplare il Tuo volto nella terra dei
viventi” e poter dare testimonianza di questa
gioia infinita che ci doni.

- Dio di Maestà Infinita, Tu che fai
sorgere il sole sui cattivi e sui buoni,
piovere sui giusti e sugli ingiusti, consentici
di abbandonarci, noi figli perduti e pentiti,
senza paura e con totale fiducia al Tuo
perdono di Padre.
- Dio di Consolazione, permettici di
accostarci a Te, nella nostra debole natura
umana e nella nostra fragilità, per appellarci
alla Tua misericordia, perché manifestandoti
nella Tua grandezza e Tenerezza di Padre
Tu ci aiuti, perdonandoci e salvandoci.

- Dio Padre, Tu che tanto ci ami, aiutaci ad
essere veramente padri, rendici capaci di
essere guida ed esempio nelle nostre famiglie
e nella società in cui viviamo, incuranti delle
difficoltà
che
possiamo
incontrare
nel
manifestare, in ogni momento e luogo, la
nostra ferma intenzione di essere degni del
Tuo amore e del Tuo esempio di Padre buono
e misericordioso.

- Dio di Bontà Inesauribile, Tu che ci
colmi del Tuo amore di Padre, fino
all’estremo, fino al sacrificio di Tuo Figlio,
donaci una Fede certa, che possa essere
una roccia nella costruzione della nostra
vita, sorretti dalla fiducia che Tu non ci
lascerai mai soli e che sarai sempre vicino a
noi, per salvarci e portarci alla vita eterna.

- Dio Padre, proteggi le nostre famiglie e
donaci sempre la forza di testimoniare proprio
partendo dalle nostre famiglie, dai nostri figli,
il grande amore che Tu hai sempre avuto per
noi, fin da prima della nostra creazione.
- Dio Padre, Tu che ci hai creati con infinito
amore, rendici ogni giorno in grado di
interpretare la Tua Divina Volontà, per
conformarci ad essa ed assolvere così al
meglio al disegno che Tu hai per noi su questa
terra, nell’attesa della vita eterna che Tu hai
preparato per noi in cielo.

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

Secondo silenzio di riflessione
----------------------------------------------Canto: Io ti amo Gesù
Io Ti amo Gesù
E mi dono a Te
Sei sorgente di vita
Consolazione del mio cuore
Ti prego Gesù
Aaa-ascoltami

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

Terzo silenzio di riflessione
----------------------------------------------Canto: Vieni a noi Signor (Kumbaya my
Lord)

Io Ti cerco Gesù
E confido in Te
Sei la stella sicura

Vieni a noi Signor, Vieni a noi ( x 3)
Signore vieni a noi!
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Gloria a Te Signor, Gloria a Te ( x 3)
Signore Gloria a Te!

Benedizione Eucaristica

Ti adoriam Signor, Ti adoriam ( x 3)
Signore Ti adoriam!

Sacerdote:
Preghiamo.

(I fedeli leggono seguendo la guida del
sacerdote - Padre mio mi abbandono a Te,
di Charles de Foucauld)

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.

Padre mio,
mi abbandono a Te
fa di me ciò che ti piace;
qualunque cosa Tu faccia di me,
ti ringrazio.

Tutti: Amen.
(Benedizione: il sacerdote prende
l'ostensorio e fa il segno di croce sul
popolo con il Sacramento)

Sono pronto a tutto,
accetto tutto,
purché la Tua volontà
si compia in me
ed in tutte le Tue creature;
non desidero niente altro, mio Dio.

(Acclamazioni finali- Tutti ripetono
assieme al sacerdote)
•
•
•
•

Rimetto la mia anima nelle Tue mani,
te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore,
perché ti amo.

•
•

Ed è per me una esigenza d’amore
il donarmi,
il rimettermi nelle Tue mani,
senza misura,
con una confidenza infinita,
perché Tu sei il Padre mio.

•
•
•
•
•
•

Canto: Adoriamo il Sacramento
Adoriamo-o il sacrame-ento
che-e Dio Padre ci donò-o-o.

•

Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.

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
∞∞∞∞

Al mistero è fondamento-o
la parola-a di-i Gesù.

Reposizione del Ss.mo Sacramento

Gloria al Padre- onnipote-ente,
glo-oria al Figlio Redento-o-or,

Canto: Canta Alleluja al Signor

lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.

Canta Alleluia al Signor,
canta Alleluia al Signor,
canta Alleluia, canta Alleluia,
canta Alleluia al Signor

Gloria immensa, eterno amore
alla Santa-a Tri-i-nità. A-a-a-men.
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noi Ti-i invochiamo.
Sing Alleluia to the Lord,
sing Alleluia to the Lord,
sing Alleluia, sing Alleluia,
sing Alleluia to the Lord

(Rit) Spirito Santo …
Vieni, o Spirito, radunaci,
vieni, o Spirito, abbracciaci,
vieni, o Spirito, a Te l’amor,
noi Ti-i invochiamo.

Chante Alleluia au Seigneur,
chante Alleluia au Seigneur,
chante Alleluia, chante Alleluia,
chante Alleluia au Seigneur.

(Rit) Spirito Santo …
(Tutti: segno della croce)

LETTURA DEL MESSAGGIO DI
MEDJUGORJE
Lettore 4:
Messaggio dato a Marija
il 25 agosto 2013
Cari figli!
Anche oggi l’Altissimo mi dona la grazia di
essere con voi e di guidarvi verso la
conversione.
Giorno dopo giorno Io semino e vi invito
alla conversione perché siate preghiera,
pace, amore e grano che morendo genera
il centuplo. Non desidero che voi, cari figli,
abbiate a pentirvi per tutto ciò che
potevate fare e che non l’avete voluto.
Perciò, figlioli, di nuovo con entusiasmo
dite: “ Desidero essere segno per gli altri”.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Breve commento del Sacerdote
Canto finale: Spirito Santo soffio di vita
(Rit) Spirito Santo soffio di vita,
Spirito Santo soffio di fuoco,
Spirito Santo consolatore
vieni, santificaci.
Vieni, o Spirito, nei nostri cuor,
vieni, o Spirito, santificaci,
vieni, o Spirito di vi-i-ta,
noi Ti-i invochiamo.
(Rit) Spirito Santo …
Vieni, o Spirito di santità,
vieni, o Spirito di verità,
vieni, o Spirito di carità,
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