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INIZIO DELLA CELEBRAZIONE

L5: “Nel quinto mistero glorioso si
contempla l'incoronazione della Vergine
Maria regina del Cielo e della Terra.”
Segue come per il primo mistero

SANTO ROSARIO

Segno della croce

Canto: Salve Regina

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

Salve, Regina, Mater
misericordiae,
vita, dulcedo, et spes
nostra, salve.

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.“

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.

L1: “Offriamo questo rosario alla Vergine
Santa per i nostri cari ammalati e per le
intenzioni racchiuse nel cuore delle persone
qui presenti”
L1: “Nel primo mistero glorioso
contempla la risurrezione di Gesù”.

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria

si

Lettore: “Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli,
Signore Dio
nostro, per la gloriosa intercessione di
Maria Santissima, sempre vergine, alla
quale siamo devoti, di godere la salute del
corpo e dello spirito, salvaci dai mali che ci
rattristano e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.”

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.”

Tutti: “Amen”.

L1: “Maria, Regina della Pace”.
Tutti: “prega per noi”
L2: “Nel secondo mistero glorioso si
contempla l'ascensione di Gesù al cielo.”
Segue come per il primo mistero
L3: “Nel terzo mistero glorioso si
contempla la discesa dello Spirito Santo su
Maria e sugli Apostoli.”
Segue come per il primo mistero
L4: “Nel quarto mistero glorioso si
contempla l'assunzione di Maria Vergine al
cielo in anima e corpo.”
Segue come per il primo mistero
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Lettore 2: (Introduzione
ascoltano in contemplazione)

ADORAZIONE EUCARISTICA
“Quando l’odio uccide”

-

i

fedeli

-Signore, siamo qui nella Tua casa. Ti
siamo grati più che mai di averci chiamato
e raccolto intorno a Te, nella luce della Tua
presenza.

Lettore 1:
dal Vangelo secondo Matteo
(Mt 1,13-18) “Fuga in Egitto e
strage degli innocenti”

-Grazie di continuare a guidarci in questo
nostro cammino, nonostante il mondo ci
chiami ad altro, nonostante le cadute e il
nostro passo incerto, nonostante gli
attacchi di satana. Grazie della pace che ci
doni, della speranza che sempre ci consola
e della gioia eterna in cui ci attendi.

“Erano appena partiti, quando
un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te
il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e
resta là finché non ti avvertirò, perché
Erode sta cercando il bambino per
ucciderlo».
Giuseppe, destatosi, prese con sé il
bambino e sua madre nella notte e fuggì
in Egitto, dove rimase fino alla morte di
Erode, perché si adempisse ciò che era
stato detto dal Signore per mezzo del
profeta: Erode, accortosi che i Magi si
erano presi gioco di lui, s'infuriò e mandò
ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e
del suo territorio dai due anni in giù,
corrispondenti al tempo su cui era stato
informato dai Magi. Allora si adempì quel
che era stato detto per mezzo del profeta
Geremia:
Un grido è stato udito in Rama,
un pianto e un lamento grande;
Rachele piange i suoi figli e non vuole
essere consolata, perché non sono più”.

-Questa sera, Signore, abbiamo bisogno di
abbandonarci tra le Tue braccia. Le scene
di sangue viste in questi giorni sono ancora
nei nostri occhi. Siamo ancora smarriti,
impietriti da tanta violenza, da questo odio
terribile nei nostri confronti, dalle tante vite
stroncate senza un perché, senza una
colpa, dalla forza delle tenebre sulla Luce.
-Aiutaci Signore a non odiare chi è
accecato da indottrinamenti malvagi, come
ha scritto Antoine agli assassini di sua
moglie Helene: “Venerdì sera avete rubato
la vita di un essere eccezionale, l’amore
della mia vita, la madre di mio figlio, ma
non avrete il mio odio. Non so chi siete, e
non voglio saperlo, siete delle anime
morte. Se questo Dio per il quale uccidete
ciecamente ci ha fatto a sua immagine,
ogni proiettile nel corpo di mia moglie sarà
stata una ferita nel suo cuore. Allora no,
non vi farò questo regalo di odiarvi.”

Esposizione del Santissimo Sacramento
Canto: Eccomi

-Aiutaci anche Signore a non chiuderci
all’accoglienza, a mantenere alti i nostri
valori cristiani e proteggi il Santo Padre..

Rit: Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua
volontà.

-E ora accogli queste nostre paure e
trasformale in fiducia. Guarda alla nostra
sofferenza e trasformala in suffragio. Ricevi
le nostre lacrime e trasformale in
preghiera. Ascolta i nostri silenzi e
trasformali in adorazione.

Nel mio Signore ho sperato
e su di me s'è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m'ha liberato dalla morte. Rit.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode. Rit.

- Grazie Signore di questo incontro: non
trionfi il male, non trionfi l’odio.
-----------------------------------------------

Primo silenzio di riflessione
----------------------------------------------2
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-Ma essere sopravvissuta a questo orrore
mi ha dato la possibilità di accendere i
riflettori sui veri eroi. All’uomo che mi ha
rassicurato mettendo a repentaglio la sua
vita pur di proteggermi e coprirmi la testa;
alla coppia le cui ultime parole d’amore mi
hanno fatto riflettere su quello che ancora
c’è di buono a questo mondo; alla polizia
che è riuscita a salvare centinaia di vite;
al perfetto sconosciuto che si è avvicinato a
me in strada e mi ha confortato per tutti i
45 minuti in cui ho pensato che l’amore
della mia vita fosse morto; all’uomo ferito
che ho scambiato per lui, e che dopo
essermi accorta che non fosse Amaury mi
ha stretta e confortata, nonostante fosse il
primo ad essere solo e spaventato; alla
donna che ha aperto la porta di casa sua ai
sopravvissuti; all’amico che mi ha offerto
rifugio e si è preoccupato di andare a
comprare dei vestiti nuovi così che non
dovessi più indossare questo top sporco di
sangue; a tutti voi che vi siete preoccupati
di inviarmi messaggi di supporto.

Canto: Pane del cielo
Rit: Pane del Cielo, sei tu Gesù
via d’amore, tu ci fai come te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità. Rit.
Lettore 2: (La lettera di Isabel - i fedeli
ascoltano in contemplazione)
-"Non penseresti mai possa succedere a te.
Era un semplice venerdì sera, ad un
concerto rock. L’atmosfera era così felice, e
tutti erano intenti a ballare e divertirsi.
Quando
quegli
uomini
sono
entrati
all’ingresso e hanno cominciato a sparare,
tutti
abbiamo
pensato
ingenuamente
facesse parte dello spettacolo. Non è stato
solo un attacco terroristico: è stato un
massacro. Dozzine di persone sono state
colpite davanti ai miei occhi. Il pavimento
era pieno di pozze di sangue. I pianti di
uomini adulti che stringevano i corpi morti
delle loro fidanzate hanno cominciato a
riempire il locale. Futuri demoliti, famiglie
distrutte, in un istante.

-Voi mi fate pensare che ci sia del
potenziale per essere migliori. Che tutto
questo non debba succedere mai più.
-Ma per lo più questo messaggio è per
quelle 80 persone che sono state
ammazzate nel locale e che non sono state
così fortunate, e che oggi non hanno avuto
la possibilità di svegliarsi e per tutto il
dolore che i loro amici e le loro famiglie
dovranno affrontare.

-Sola e sconvolta, ho finto di essere morta
per più di un’ora, sdraiata tra chi era
costretto a guardare i propri cari che non si
muovevamo più. Trattenevo il respiro,
provavo a non piangere per non far vedere
a quegli uomini la paura che loro stavano
cercando.
Sono
stata
estremamente
fortunata ad uscirne viva, ma molti altri no.
Persone innocenti che erano lì per i miei
stessi motivi: passare un venerdì sera
sereno, ascoltando musica.

-Mi dispiace. Non c’è niente che possa far
passare il dolore. Mi sento privilegiata ad
essere stata lì per il loro ultimo respiro. E
avendo davvero creduto che avrei fatto la
stessa fine, posso assicurarvi che il loro
ultimo pensiero non era rivolto alle bestie
che hanno causato tutto questo, bensì a
tutte le persone che hanno amato col
cuore.

-Questo mondo è crudele. Atti come questo
non fanno altro che sottolineare la
depravazione degli esseri umani, e le
immagini
di
quegli
uomini
che
volteggiavano su di noi come avvoltoi mi
daranno il tormento per il resto della mia
vita.
Il
modo
in
cui
prendevano
meticolosamente la mira prima di sparare a
tutti coloro che erano all’esterno della pista
senza alcuna considerazione, non sembrava
vero. Aspettavo che qualcuno finalmente mi
dicesse che si trattava soltanto di un
incubo.

-Mentre ero sdraiata in mezzo al sangue di
sconosciuti, aspettando quel proiettile che
avrebbe segnato la fine dei miei miseri 22
anni, non ho fatto che altro che
visualizzare il volto di tutti coloro che amo,
sussurrandogli 'Ti voglio bene'. Ancora, e
ancora una volta.
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-Riflettevo sui momenti più belli della mia
vita. Desideravo che le persone che amo
sapessero quanto, e mi auguravo che
nonostante tutto avrebbero continuato a
credere nel bene. Per non lasciarli vincere.

-Liberaci dai brividi delle tenebre. Nell'ora
del
nostro
Calvario,
tu,
che
hai
sperimentato l'eclisse del sole, stendi il tuo
manto su di noi, sicché fasciati dal tuo
respiro, ci sia più sopportabile la lunga
attesa della libertà.

-La notte scorsa, la vita di molte persone è
cambiata per sempre, e tocca a noi essere
persone migliori. Spetta noi vivere la vita
che queste vittime innocenti sognavano, ma
che non saranno mai in grado di realizzare.
Riposate in pace, angeli. Non sarete mai
dimenticati".

-Alleggerisci con carezze di Madre la
sofferenza dei malati. Riempi di presenze
amiche e discrete il tempo amaro di chi è
solo. Spegni i focolai della nostalgia nel
cuore dei naviganti, e offri loro la spalla
perché vi poggino il capo.

(Lettera aperta postata su facebook, di
Isabel Bowderi)

-Preserva da ogni male i nostri cari, specie
quelli che faticano in terre lontane. E
conforta, col baleno struggente degli occhi,
chi ha perso la fiducia nella vita. Ripeti
ancora oggi la canzone del Magnificat, e
annuncia straripamenti di giustizia a tutti
gli oppressi della terra.

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

Secondo silenzio di riflessione
----------------------------------------------Canto: Te al centro del mio cuore

-Non ci lasciare soli nella notte a
salmodiare le nostre paure. Anzi, se nei
momenti dell'oscurità ti metterai vicino a
noi e ci sussurrerai che anche Tu, Vergine
dell'Avvento, stai aspettando la luce, le
sorgenti del pianto si disseccheranno sul
nostro volto e sveglieremo insieme
l'aurora. Cosi Sia.”

Ho bisogno d'incontrarti nel mio
cuore,
di trovare Te, di stare insieme a
Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c'è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

(Don Tonino Bello)
----------------------------------------------

Terzo silenzio di riflessione
----------------------------------------------

Tutto ruota in torno a te in funzione di Te
e poi non importa il "come", il "dove", e il
"se".

Canto: Adoriamo il Sacramento
Adoriamo il sacramento
che Dio Padre ci donò.

Lettore 4: (Preghiera “Santa Maria,
vergine della notte” di Don Tonino Bello - i
fedeli ascoltano in contemplazione)

Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.

-“Santa Maria, vergine della notte.
Noi t'imploriamo di starci vicino quando
incombe il dolore, e irrompe la prova, e
sibila il vento della disperazione, e
sovrastano sulla nostra esistenza il cielo
nero degli affanni, o il freddo delle delusioni
o l'ala severa della morte.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla Santa Trinità. Amen.
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Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio
eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: una
cosa sola con il Padre e con i suoi,
fino a quando – io lo so – tu ritornerai per
aprirci il regno di Dio.

Benedizione Eucaristica

Sacerdote:

LETTURA DEL MESSAGGIO DI
MEDJUGORJE

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 assieme: lettura del messaggio del
25 novembre 2015 dato a Mirjana.
Breve commento del Sacerdote

Tutti: Amen.
(Benedizione
del
sacerdote
l'ostensorio al popolo)

Canto: Giovane donna
Giovane donna, attesa
dell’umanità, un desiderio
d’amore e pura libertà. Il Dio
lontano è qui vicino a Te, voce silenzio,
annuncio di verità

con

(Acclamazioni finali - col sacerdote)
• 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
Canto: Symbolum ‘77
Tu sei la mia vita, altro io non
ho. Tu sei la mia strada, la
mia verità.
Nella tua parola io camminerò finché avrò
respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti
prego, resta con me.
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Rit: Ave Maria, Ave Maria!
Dio t’ha prescelta qual madre piena di
bellezza, ed il suo amore t’avvolgerà con la
suo ombra. Grembo di Dio, venuto sulla
terra, Tu sarai madre, di un uomo nuovo.
Rit.
(Tutti: segno della croce)

