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TESTO DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA DI MARTEDI’ 25 GIUGNO 2013
INIZIO DELLA CELEBRAZIONE

L2: “Nel secondo mistero doloroso si
contempla la flagellazione di Gesù alla
colonna”. Segue come per il primo mistero

SANTO ROSARIO

L3: “Nel terzo mistero doloroso
contempla Gesù coronato di spine.”
Segue come per il primo mistero

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

si

L4: “Nel quarto mistero doloroso si
contempla la salita di Gesù carico della croce
al Calvario”.
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.“

L5: “Nel quinto mistero doloroso si
contempla la crocifissione e morte di Gesù.”
Segue come per il primo mistero

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 e per il mondo intero”
L1:
“Con
questo
rosario
vogliamo
ringraziare Maria per averci chiamato a
Medjugorje quest’anno, per i frutti di quel
bellissimo pellegrinaggio e per averci
convocati qui stasera ad adorare Suo
Figlio.”
L1: “Nel primo mistero doloroso si
contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani.”
Padre Nostro
10 Ave Maria (una per grano)
Gloria al Padre
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”
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Sing Alleluia to the Lord,
sing Alleluia to the Lord,
sing Alleluia, sing Alleluia,
sing Alleluia to the Lord

ADORAZIONE EUCARISTICA
“Adoriamo il Sacro cuore di Gesù”
(nel mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù)

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

Lettore 1:
Dalla prima lettera di
San Giovanni apostolo
(4, 7-16): Dio ci ha amati.

Lettore 2: (Davanti al Sacro cuore di Gesù –
i fedeli ascoltano in contemplazione)

“Carissimi, amiamoci gli uni
gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque
ama è stato generato da Dio e conosce Dio.
Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché
Dio è amore.
In questo si è manifestato l’amore di Dio in
noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio
unigenito, perché noi avessimo la vita per
mezzo di lui.
In questo sta l’amore: non siamo stati noi
ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e
ha mandato il suo Figlio come vittima di
espiazione per i nostri peccati.
Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche
noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.
Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo
gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore
di lui è perfetto in noi. In questo si
conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in
noi: egli ci ha donato il suo Spirito.
E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo
che il Padre ha mandato il suo Figlio come
salvatore del mondo. Chiunque confessa
che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui
ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e
creduto l’amore che Dio ha in noi.
Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane
in Dio e Dio rimane in lui.”

-Signore, grazie per averci riuniti qui stasera.
E’ bello stare davanti a Te. E’ bello guardarti
e, al tempo stesso, sentirmi invaso dal Tuo
sguardo. E’ bello parlarti e sentire che Tu mi
parli dal profondo del mio cuore. E’ bello
ascoltarti e sentire che Tu aneli la mia parola, i
miei propositi, le mie richieste, la confessione
della mia povertà e della mie miserie.
-Stasera Signore vogliamo adorare, in
quell’ostia consacrata, il Tuo sacro cuore, quel
cuore consumato dall’amore per noi e aperto
dalla lancia del soldato. Voglio rifugiarmi
dentro di lui, Signore. Vengo dall’amore e la
mia vita è una continua ricerca di amore.
Fammi entrare dentro il tuo cuore.
-Come l’apostolo prediletto nell’ultima cena,
fammi appoggiare, o Signore, il mio capo sul
tuo petto. Voglio ascoltare il battito vivo
dell’amore per noi, dell’amore per tutti gli
uomini, dell’amore che Tu ci hai dato, prima
che noi fossimo, fino a morire sulla terra per
espiare i nostri peccati.
-Signore, il mio cuore è carico di peccati,
sembra scoppiare, ma l’amore che esce da
quell’ostia consacrata, da quel pane che si fa
Tuo corpo per noi, mi dà la speranza, mi dà la
forza di rialzarmi, mi dà il coraggio di chiederti
perdono, mi dà la gioia di dire a tutti che Tu
sei il nostro Dio e che è bellissimo stare
assieme a Te. Grazie Signore.

Esposizione del Santissimo Sacramento
Canto: Canta Alleluia al Signor
Canta Alleluia al Signor,
canta Alleluia al Signor,
canta Alleluia, canta Alleluia,
canta Alleluia al Signor
Pjevaj
pjevaj
pjevaj
pjevaj

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

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

Aleluja Isusu,
Aleluja Isusu,
Aleluja, pjevaj aleluja,
aleluja Isusu
2

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

TESTO DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA DI MARTEDI’ 25 GIUGNO 2013

Canto: Kumbaya my Lord

l’amore che procede da Dio verso l’uomo deve
a sua volta rivolgersi a Dio e prolungarsi,
attraverso Dio, al nostro prossimo.

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

-Se ci pensiamo, questa è una rivelazione
incredibile, perché è la via per incontrare Dio
nel quotidiano: amando Dio e amandoci l’un
l’altro, attraverso Dio.
Le due cose sono legate. Pretendere di amare
Dio senza amare il fratello, è una pura
illusione e menzogna, un “non senso”, perché,
come dice sempre San Giovanni “chi non ama
il proprio fratello che vede, non può amare Dio
che non vede…” (v.20).
Sant’Agostino diceva: “Potresti dirmi che non
hai visto Dio, ma non potrai dirmi che non hai
mai visto gli uomini. Ama dunque il fratello: se
amerai il fratello che vedi, ecco che vedrai Dio,
poiché vedrai l’amore stesso, e Dio abita
nell’amore…

Vieni a noi Signor, vieni a noi
( x 3)
Signore, vieni a noi
Ti adoriam Signor, Ti adoriam ( x 3)
Signore Ti adoriam!
Lettore 1:
(Il Sacro cuore di Gesù – i fedeli ascoltano in
contemplazione)
- Per gran parte delle culture il cuore
simboleggia il centro della persona, il luogo
dove si concentra la sua essenza.
Il cuore è anche il simbolo dell’amore, il
centro da cui scaturisce il sentimento
autentico e vero. “Ti dono il mio cuore!”, si
dice alla persona amata, per significare che
si offre quanto si ha di più prezioso, tutto il
proprio essere.

- Chiediamo a Gesù di guardare la persona
amata come la guarderebbe Lui e il nostro
amore sarà più grande e simile a quello di
Gesù; proviamo a vedere la persona che ci
chiede aiuto con gli occhi di Gesù e saremo
“buoni samaritani”; proviamo a guardare i
nemici con gli occhi di Gesù e saremo capaci
di pregare per loro e di perdonare come Lui ha
fatto in croce.

- Gesù stesso, quando un dottore della
legge gli chiese: “Maestro, qual è il più
grande comandamento? – rispose: Il primo
e massimo comandamento è questo:
Amerai il Signore Dio tuo “con tutto il tuo
cuore”, con tutta la tua anima e con tutta la
tua mente ...

-Amando
attraverso
Dio,
si
scoprono
dimensioni completamente nuove dell’amore;
il nostro volerci bene diventa allora una specie
di "tifone" che attira Dio, quasi lo costringe a
dimorare in noi. Questo è l’amore vero, quello
che passa attraverso Dio, attraverso il suo
cuore, perché come dice San Giovanni “Dio è
amore”.

-Amare con il cuore è quanto di più sincero
e profondo vi possa essere, perché è dal
cuore che sgorga l’amore. Così è anche per
Gesù.
Il Suo Cuore è l’essenza di Gesù stesso, è
l’amore di Dio. Essere devoti al Cuore di
Gesù, vuol dire essere riconoscenti e devoti
all’amore di Dio per noi.

-Se riflettiamo su queste considerazioni,
possiamo capire che questa è l’essenza stessa
del messaggio cristiano.
Amare Dio ed amare il prossimo, questa è
dunque la ricetta che dobbiamo ricordare: così
l’amore di Dio sarà perfetto in noi e noi
saremo in Dio.

-Diceva un famoso teologo: “Al centro del
mistero del mondo c’è Gesù Cristo. Al
centro del mistero di Gesù Cristo c’è la sua
morte che si apre nella resurrezione. Al
centro del mistero della sua morte c’è il suo
amore, il suo cuore”. (Rahner)

-"Tu ci hai fatto per Te Signore!" (S. Agostino).

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

-San Giovanni, nella lettera che abbiamo
letto, ci rivela la strada per arrivare al cuore
di Gesù. La ricetta è questa: “amare Dio e
amarci gli uni gli altri”. Questo vuol dire che

Secondo silenzio di riflessione
---------------------------------------------3
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riparazione
delle
nostre
infedeltà
ed
impegniamoci a vivere ed a rimanere nel Suo
amore.

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: Dona la pace

Io Ti cerco Gesù
E confido in Te
Sei la stella sicura
Luce che illumina il cammino
Ti prego Gesù
Aaa-accoglimi

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.

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

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.
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.

Lettore 3:
(Riparazione alle offese al Sacro cuore di
Gesù – i fedeli ascoltano in contemplazione)
-La devozione al Sacro cuore di Gesù ha
origine nella Sacra Scrittura. In essa infatti
si parla del Cuore di Cristo e del suo amore.
È Gesù che per primo presenta il suo Cuore
come luogo di ristoro e di pace. Egli dice:
“Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e
oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio
giogo sopra di voi e imparate da me, che
sono mite e umile di Cuore.”

Litanie al Sacro Cuore di Gesù
Lettore 2:

-Questa devozione subì poi un grande
impulso dalle rivelazioni di Santa Margherita
Maria Alacoque, a cui Gesù si manifestò più
volte, a partire dal 1673. Nel corso di
queste apparizioni, Gesù chiese di essere
consolato delle ferite al Suo sacro cuore.
Noi stasera vogliamo dare ristoro e
consolazione a questo cuore immenso, che
brucia d’amore per noi.

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

R: Signore, pietà
R: Cristo, pietà
R: Signore, pietà

Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

R: Cristo, ascoltaci
R: Cristo, esaudiscici

Padre celeste, Dio
R: abbi pietà di noi (R)
Figlio redentore del mondo, Dio (R)
Spirito Santo, Dio
(R)
Santa Trinità, un solo Dio (R)
• Cuore di
• Cuore di
nel seno
• Cuore di
Verbo di
• Cuore di
• Cuore di
• Cuore di
• Cuore di
• Cuore di

-Offriamo allora a Gesù quest’adorazione,
per alleviare i dolori e le ferite al Suo sacro
cuore, qui rappresentato da quella sacra
Eucarestia. Rivolgiamo solo a Lui i nostri
pensieri, i nostri propositi. Riconosciamoci
peccatori e chiediamo umilmente scusa
delle ferite che abbiano arrecato a quel
cuore. Offriamo a Lui le nostre sofferenze, i
nostri dolori, le fatiche, le preoccupazioni, in
4

Gesù, Figlio dell'Eterno Padre (R)
Gesù, formato dallo Spirito Santo
della Vergine Maria
Gesù, sostanzialmente unito al
Dio
Gesù, maestà infinita
Gesù, tempio santo di Dio
Gesù, tabernacolo dell'Altissimo
Gesù, casa di Dio e porta del cielo
Gesù, fornace ardente di amore
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità
Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore
Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù
Cuore di Gesù, degnissimo di ogni lode
Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori
Cuore di Gesù, in cui si trovano tutti i
tesori di sapienza e di scienza
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la
pienezza della divinità
Cuore di Gesù, in cui il Padre si
compiacque
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti
abbiamo ricevuto
Cuore di Gesù, desiderio della patria
eterna
Cuore di Gesù,paziente e misericordioso
Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli
che ti invocano
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità
Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi
Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri
peccati
Cuore di Gesù, annientato dalle nostre
colpe
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione
nostra
Cuore di Gesù, vittima per i peccatori
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te
Cuore di Gesù, speranza di chi muore
Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi

Al mistero è fondamento-o
la parola-a di-i Gesù.
Gloria al Padre- onnipote-ente,
glo-oria al Figlio Redento-o-or,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità. ↓
Gloria immensa, eterno amore
alla Santa-a Tri-i-nità. A-a-a-men.
Benedizione Eucaristica

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

• Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
perdonaci, Signore
• Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
esaudiscici, Signore
• Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi

•
•
•

Preghiamo: O Padre, che nel Cuore dei tuo
direttissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare
le grandi opere dei tuo Amore per noi, fa'
che da questa fonte inesauribile attingiamo
l'abbondanza dei tuoi doni.
Per Cristo Nostro Signore.

•
•
•
•

Tutti: Amen
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. ↓

Tutti

ripetono

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
Reposizione del Ss.mo Sacramento
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come Madre, desidero i miei figli nella
comunione di un unico popolo in cui si ascolta
e pratica la Parola di Dio. Perciò, figli miei,
incamminatevi dietro a mio Figlio, siate una
cosa sola con Lui, siate figli di Dio. Amate i
vostri pastori come li ha amati mio Figlio
quando li ha chiamati a servirvi. Vi ringrazio”

Canto: Insegnaci Signore
Insegnaci Signore a perdonare
come anche tu ci hai
perdonato.
Insegnaci Signore ad amare
come anche tu ci hai amato.

Breve commento del Sacerdote

Signor Gesù, Signor Gesù,
Signor Gesù pietà di me. (x 2v)

Canto finale: Spirito Santo soffio di vita

Insegnaci Signore a pregare
come anche tu hai pregato.
Insegnaci Signore a donare
come anche tu ci hai donato.

Rit: Spirito Santo soffio di vita,
Spirito Santo soffio di fuoco,
Spirito Santo consolatore
vieni, santificaci.

O Isuse, o Isuse o Isuse, smilui nam se,
o Isuse, o Isuse o Isuse, smilui nam se (x
2v)

Vieni, o Spirito, nei nostri cuor,
vieni, o Spirito, santificaci,
vieni, o Spirito di vi-i-ta,
noi Ti-i invochiamo.

Insegnaci Signore a lodarti
come anche tu hai lodato.
Insegnaci Signore ad adorarti
come anche tu hai adorato.

Rit: Spirito Santo …
Vieni, o Spirito di santità,
vieni, o Spirito di verità,
vieni, o Spirito di carità,
noi Ti-i invochiamo.

Signor Gesù, Signor Gesù,
Signor Gesù, abbracciami. (x 2v)
LETTURA DEL MESSAGGIO DI
MEDJUGORJE

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

Lettore 1: messaggio del 25 giugno 2013
dato a Marija (in alternativa il seguente
messaggio del 2 giugno 2013)
“Cari figli, in questo tempo inquieto io vi
invito di nuovo ad incamminarvi dietro a
mio Figlio, a seguirlo. Conosco i dolori, le
sofferenze e le difficoltà, ma in mio Figlio vi
riposerete, in Lui troverete la pace e la
salvezza. Figli miei, non dimenticate che
mio Figlio vi ha redenti con la sua croce e vi
ha messi in grado di essere nuovamente
figli di Dio e di chiamare di nuovo “Padre” il
Padre Celeste. Per essere degni del Padre
amate e perdonate, perché vostro Padre è
amore e perdono. Pregate e digiunate,
perché questa è la via verso la vostra
purificazione, questa è la via per conoscere
e comprendere il Padre Celeste. Quando
conoscerete il Padre, capirete che soltanto
Lui vi è necessario (la Madonna ha detto
questo in modo deciso e accentuato). Io,

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