Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo – Fiorentino (Repubblica di San Marino)

TESTO DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA DI GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2012
INIZIO DELLA CELEBRAZIONE

L1: “Questo rosario è dedicato a Maria,
nostra madre celeste, per proclamarle la
nostra devozione e per ringraziarla di averci
riunito qui stasera, davanti a Suo Figlio.”

SANTO ROSARIO
Segno della croce

L1: “Nel primo mistero luminoso si
contempla il Battesimo di Gesù nel Giordano.”

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

Padre Nostro
10 Ave Maria (una per grano)
Gloria al Padre

Tutti: Credo apostolico
“Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra; e in Gesù
Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il
quale fu concepito di Spirito Santo, nacque
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì
al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i
morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa
cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen.”

Eterno Riposo
“L'eterno riposo dona loro, o Signore, e
splenda ad essi la luce perpetua. Riposino
in pace. 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.”
L1: “O Maria, Regina della Pace”.
Tutti: “prega per noi e per il mondo intero”
L2: “Nel secondo mistero luminoso si
contemplano le nozze di Cana.”
Segue come per il primo mistero

Padre Nostro
“Padre nostro, che sei nei cieli, sia
santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in
terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci
indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.”

L3: “Nel terzo mistero luminoso si
contempla l'annuncio del Regno di Dio.”
Segue come per il primo mistero
L4: “Nel quarto mistero luminoso si
contempla la Trasfigurazione sul monte
Tabor”. Segue come per il primo mistero

3 Ave Maria per le Virtù Teologali (Fede,
Speranza e Carità).
“Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con
te. Tu sei benedetta fra le donne e
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
peccatori, adesso e nell'ora della nostra
morte. Amen.”

L5: “Nel quinto mistero luminoso si
contempla l'istituzione dell'Eucaristia.”
Segue come per il primo mistero
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

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.“
L1: “O Maria, Regina della Pace”.
Tutti: “prega per noi e per il mondo intero”
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- Come diceva Madre Teresa “Rimani con
me, Gesù, così risplenderò del Tuo splendore
e potrò essere luce per gli altri. La mia luce
verrà da Te solo, Gesù, non sarà mio
nemmeno un piccolo raggio”.

ADORAZIONE EUCARISTICA
“Signore, accresci la nostra fede”
(per l’apertura dell’Anno della fede)
Lettore 1:
Dal Vangelo secondo Luca
(Cap.17 5-10 - Potenza
della Fede)

-Se mi aiuterai Gesù ad accogliere la Tua
parola, quella luce sarà dentro di me e
potrò anche io, come chiedeva Madre
Teresa, illuminare gli altri e risplendere di
essa, quando un giorno mi presenterò a Te.

In quel tempo, gli apostoli dissero al
Signore: «Aumenta la nostra fede!». Il
Signore rispose: «Se aveste fede quanto
un granellino di senapa, potreste dire a
questo gelso: Sii sradicato e trapiantato
nel mare, ed esso vi ascolterebbe.»

- Grazie Signore per il dono che Ti chiedo e
per questo incontro. Non Ti dimentichi di
nessuno dei Tuoi figli, neanche di me che
sono un misero peccatore!
-----------------------------------------------

Primo silenzio di riflessione

Esposizione del Santissimo Sacramento

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

Canto: Vieni a noi
(Kumbaya)

Canto: Grazie Gesù

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

Grazie Gesù, Grazie Gesù,
Grazie Gesù, Grazie Gesù
Tu sei pace, Tu sei pace,
Tu sei pace, Tu sei pace,

Gloria a Te Signor, Gloria a Te ( x 3)
Signore Gloria a Te!

Tu sei amore, Tu sei amore,
Tu sei amore, Tu sei amore,

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

Tu sei gioia, Tu sei gioia,
Tu sei gioia, Tu sei gioia,

Lettore 2:
(i fedeli ascoltano in contemplazione)

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja,
∞∞∞∞

- Signore mio, eccomi a Te. Aspettavo
questo nostro incontro; l’ho desiderato. Ho
bisogno di parlare con Te e di sentire la Tua
voce dentro di me.

Lettore 1:
(i fedeli ascoltano in contemplazione)
- Signore, Tu hai fatto capire ai Tuoi apostoli
che la loro fede non era neppure quanto un
granello di senape! Eppure hanno vissuto
con Te, hanno ascoltato le Tue parole, hanno
visto i Tuoi miracoli, le Tue opere! Mi chiedo
come sia possibile? Ma se guardo al dono di
essere nato cristiano, di aver conosciuto la
Tua parola, se guardo alle grazie della mia
vita, all’amore misericordioso con cui accogli
me e tutti i Tuoi figli, riconosco di essere
anche io come i Tuoi apostoli. Per questo,
io, come loro, Ti chiedo: Signore, accresci la
mia fede!

- Io credo, con tutta l’anima, che Tu sei
realmente
presente
nel
Santissimo
Sacramento che è qui davanti ai miei occhi.
- Gesù, sono davanti a Te, come quando
predicavi ai Tuoi discepoli. La luce che si
espande da quel pane è la Tua parola,
che si diffonde su di noi.
- Apri la mia mente per riceverla. Voglio
comprendere il passo del Vangelo che ho
ascoltato,
voglio
meditare
il
Tuo
insegnamento e cambiare la mia vita.
Signore, in quest’anno della fede, voglio
veramente accogliere la Tua parola!

(Breve pausa di riflessione)
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- Signore, Tu hai detto che se avessimo
davvero fede in Dio, potremmo spostare
le montagne!
Dammi allora la forza di guardarmi dentro e
di riconoscere, come umile uomo, che non
credo a fondo a ciò che hai predicato e hai
rivelato, perché se credessi, avrei davvero la
forza per “spostate le montagne” o per
ordinare ad un gelso di sradicarsi e, ancora
di più, per servire Te e il mio prossimo, per
resistere alle tentazioni e per essere meno
peccatore. Se davvero credessi, avrei la
forza di un Santo!
Signore, Ti prego, accresci allora la mia
fiducia nei tuoi insegnamenti e nella
parola del Vangelo!

-Signore, dammi la fede di poter fare grandi
cose, se solo avrò più fede in Te!
Sia la mia fede la forza che trasforma il mio
“impossibile” nel mio “possibile”.
Sia la mia fede sufficiente a farTi dire, al
momento della mia morte, “Oggi sarai con
me in Paradiso”.
----------------------------------------------

Secondo silenzio di riflessione
---------------------------------------------Canto: Dona la pace
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.

(Breve pausa di riflessione)

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.

- Signore, Tu mi hai chiamato come fedele
ad una vita sociale. E’ molto difficile però
essere cristiani coerenti in tutte
le
manifestazioni della nostra vita, specie sul
lavoro! A volte preferisco tacere della mia
fede, mi manca il coraggio e, più spesso,
la voglia, di diffondere la Tua parola, di fare
ciò che mi chiedi, di “impegnarmi”. Tante
cose mi portano lontano da Te!
Per questo Signore Ti chiedo, con tutto il
cuore: aumenta la mia fede!
Diventerò capace di superare la paura e la
pigrizia che mi bloccano, ogni mia azione
sarà
degna
dei
Tuoi
insegnamenti,
diventerò capace di amare di più ogni
momento della mia vita, di perdonare
sempre e di costruire un pezzetto del Tuo
regno qui, su questa terra, attorno a me.

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.
Lettore 3:
(“Accresci la nostra fede” preghiera del
Beato Giovanni Paolo II - i fedeli
ascoltano in contemplazione)
- “Signore Gesù, Tu sei con noi, vivo e vero,
nell’Eucaristia.
Signore, accresci la nostra fede.
Signore, donaci una fede che ama.
Tu che ci vedi, Tu che ci ascolti, Tu che ci
parli: illumina la nostra mente perché
crediamo di più; riscalda il nostro cuore
perché Ti amiamo di più!
La Tua presenza, mirabile e sublime ci
attragga, ci afferri, ci conquisti.
Signore, donaci una fede più grande.
Signore, donaci una fede più viva”.

(Breve pausa di riflessione)
- Signore, fà che io mi rivolga a Te, non solo
nei momenti difficili della vita, ma dammi la
fede per affidarmi sempre a Te, per tutti i
miei pensieri e le mie azioni, per le “piccole”,
come per le “grandi” cose, sempre!
Dammi però, Ti prego, una fede “vera”, una
fede “grande”: fà perciò che io non Ti chieda
mai di fare ciò che “io” vorrei, ma di fare
sempre la “Tua” volontà. Questa è la vera
fede in Dio, quella capace di spostare le
montagne, perché è la forza di Dio.

- Signore, con questa preghiera ci uniamo al
pensiero del Beato Giovanni Paolo II e Ti
chiediamo, anche attraverso la sua potente
intercessione, il dono di una fede grande,
almeno quanto un granello di senape.
Grazie Signore!

(Breve pausa di riflessione)

(Breve pausa di riflessione)
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Preghiera (ad ogni invocazione del
lettore, i fedeli ripetono l’invocazione R)

fa la- re7 sol

Lettore 3: “Ripetiamo insieme: Signore,
accresci la nostra fede”.
Tutti: (R) “Signore, accresci la nostra fede”

Gloria immensa, eterno amore

all’eterna Carità. ↓
do re- sol do
fa do sol do do sol do

alla Santa-a Tri-i-nità. A-a-a-men.

Lettore 3: “Quando il dubbio ci assale” T:(R)

Benedizione Eucaristica

Lettore 3: “Quando quella luce dentro di
noi sembra spegnersi” T:(R)
Lettore 3:“Quando non riusciamo a
riconoscere nella nostra vita la Tua presenza,
i Tuoi doni e le Tue grazie” T:(R)
Lettore 3: “Quando non abbiamo la forza
di fare ciò che chiedi, quando non crediamo
davvero a ciò che dice il Vangelo” T:(R)

Sacerdote:

Lettore 3: “Quando non abbiamo il
coraggio o la voglia di essere cristiani “veri”
e “coerenti” in tutte le manifestazioni della
nostra vita sociale” T:(R)

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.

Preghiamo.

Lettore 3: “Quando crediamo al "successo
e al denaro" e non a Te” T:(R)

Tutti: Amen.

Lettore 3: “Quando pensiamo e ci
comportiamo contando solo su noi stessi,
senza ricordarci di Dio”. T:(R)

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

Lettore 3: “Quando vogliamo fare la nostra
volontà e non la Tua”. T:(R)

(Acclamazioni finali- Tutti ripetono
assieme al sacerdote)

Lettore 3: “Quando nel dolore non
riconosciamo la Tua croce e tentiamo di
ribellarci a Te” T:(R)

• 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

Lettore 3: “Quando ci dimentichiamo della
Divina provvidenza e del Tuo Amore” T:(R)
Lettore 3: “Quando la nostra fede non è
nemmeno quanto un granello di senape” T:(R)
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
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Sacerdote:
Dalla divisione di famiglia, da ogni amicizia
deviante.

Reposizione del Ss.mo Sacramento

Canto: Kumbaya

Tutti: Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!

Kumbaya my Lord, kumbaya,
( x 3)
o Lord, kumbaya

Sacerdote:
Da ogni forma di maledizione, di fattura, di
stregoneria e da qualsiasi male occulto.

Dođi, dođi nam Gospode, ( x 3)
o dođi Gospode

Tutti: Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!
Sacerdote:
O Signore che hai detto:"Vi lascio la pace,
vi do la mia pace", per l'intercessione della
Vergine Maria, concedici di essere liberati
da ogni maleficio e di godere sempre della
tua pace. Per Cristo nostro Signore.

Vieni a noi Signor, vieni a noi, ( x 3)
Signore, vieni a noi

PREGHIERA DI LIBERAZIONE *1

Tutti: Amen.
LETTURA DEL MESSAGGIO DI
MEDJUGORJE
Lettore 1:

Sacerdote:
Messaggio del giorno/in alternativa ultimo
messaggio per il mondo, dato a Mirjana
il 2 ottobre 2012

O Signore Tu sei grande, Tu sei Dio,
Tu sei Padre, noi ti preghiamo per
l'intercessione e con l'aiuto degli arcangeli
Michele, Gabriele, Raffaele,
affinché i nostri fratelli e sorelle siano
liberati dal maligno che li ha resi schiavi.

“Cari figli!
Anche oggi vi invito a pregare per le mie
intenzioni.
Rinnovate il digiuno e la preghiera perché
satana è astuto e attira molti cuori al
peccato e alla perdizione.
Io vi invito figlioli alla santità e a vivere
nella grazia.
Adorate mio Figlio affinché Lui vi colmi con
la Sua pace e il Suo amore ai quali
anelate.
Grazie per aver risposto alla mia
chiamata.”

O Santi tutti venite in nostro aiuto:
Dall'angoscia, dalla tristezza, dalle
ossessioni.
Tutti: Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!
Sacerdote:
Dall'odio, dalla fornicazione, dall'invidia.
Tutti: Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!
Sacerdote:
Dai pensieri di gelosia, di rabbia, di morte.
Tutti: Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!

Breve commento del Sacerdote

Sacerdote:
Da ogni pensiero di suicidio e aborto.
Tutti: Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!
Sacerdote:
Da ogni forma di sessualità cattiva.
Tutti: Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!
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Canto finale: Laudato sii, mi’ Signore
Rit: Laudato
Laudato
Laudato
Laudato

sii,
sii,
sii,
sii,

o
o
o
o

mi’
mi’
mi’
mi’

Signore,
Signore,
Signore,
Signore

E per tutte le tue creature
per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento
e per l'acqua e per il fuoco. Rit.
Per sorella madre terra
che ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fior e l'erba
per i monti e per il mare. Rit.
Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone. Rit.
(Tutti: segno della croce)

www.devotiamaria.com (attivo a breve)

*1 Questa preghiera è tratta dal libro "Un Esorcista Racconta"
di Don Gabriele Amorth.
E’ una preghiera propriamente di “auto-liberazione”; ognuno,
se sostenuto da vera fede, ha infatti il potere di comandare al
maligno di lasciarlo libero, in nome di Gesù. Analogamente,
quando si recita il Padre Nostro e si termina dicendo "ma
liberaci dal male", si pronuncia una preghiera di liberazione.
Recitare queste preghiere non significa fare un esorcismo: la
preghiera di esorcismo, viene usata dalla Chiesa, solo quando
tutta la persona è interamente sotto il dominio del male, nei
casi e con le modalità disciplinate dalle Autorità
Ecclesiastiche.
Si ricorda infine che il miglior punto di partenza per una
buona
“auto-liberazione”
è
una
vera
e
sincera
CONFESSIONE.
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