
Parrocchia di San Martino in Reda - 7 Dicembre 2017

ADORAZIONE EUCARISTICA

Canto: ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima.

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.

Canto: VIENI SPIRITO SANTO VIENI
Vieni, Spirito Santo, vieni,
soffio di vita, vieni, Spirito Santo, vieni.

In te rinascerò dall'alto,
Nelle tue mani come il vento
Che soffia dove vuole ma non so
Di dove viene e dove va.

Vieni, Spirito Santo, vieni,
dentro al mio cuore, vieni, Spirito Santo, vieni.

Vieni, Spirito Santo, vieni,
forza di vita, Vieni, Spirito Santo, vieni.

Vieni, Spirito Santo, vieni,
sulla tua Chiesa, vieni, Spirito Santo, vieni.



DALLA SECONDA LETTERA AI CORINZI (1,17-22)
Fratelli,  mi sono forse comportato con leggerezza? O quello
che decido lo decido secondo calcoli umani, in modo che vi
sia, da parte mia, il «sì, sì» e il «no, no»? Dio è testimone che
la nostra parola verso di voi non è «sì» e «no». Il Figlio di Dio,
Gesù Cristo,  che abbiamo annunciato  tra voi,  io,  Silvano e
Timòteo, non fu «sì» e «no», ma in lui vi fu il  «sì». Infatti
tutte le promesse di Dio in lui sono «sì». Per questo attraverso
di  lui  sale  a  Dio il  nostro «Amen» per la  sua gloria. È  Dio
stesso  che  ci  conferma,  insieme  a  voi,  in  Cristo  e  ci  ha
conferito  l’unzione, ci  ha  impresso  il  sigillo  e  ci  ha  dato  la
caparra dello Spirito nei nostri cuori.

Canto: Ave Maria
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.

Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis.

Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!

RIFLESSIONE
Anche per ciascuno di noi c’è una storia di salvezza fatta di sì e
di no a Dio.  A volte siamo esperti nei mezzi sì. Siamo bravi a
far finta di non capire bene ciò che Dio vorrebbe e la coscienza
ci suggerisce. Siamo anche furbi e per non dire un no vero e
proprio a Dio diciamo: ‘non posso’, ‘non oggi, ma domani’; ‘do-
mani sarò migliore, domani pregherò, farò del bene, domani’.
E questa furbizia ci allontana dal Signore, ci allontana dal sì e
ci porta al no del peccato, della mediocrità.

http://www.gliscritti.it/dchiesa/bibbia_cei08/nt54-seconda_lettera_ai_corinzi.htm#capind_seconda_lettera_ai_corinzi_1
http://www.gliscritti.it/dchiesa/bibbia_cei08/nt54-seconda_lettera_ai_corinzi.htm#capind_seconda_lettera_ai_corinzi_1
http://www.gliscritti.it/dchiesa/bibbia_cei08/nt54-seconda_lettera_ai_corinzi.htm#capind_seconda_lettera_ai_corinzi_1


Dio viene ad abitare tra noi, si fa uomo come noi. E questo è
stato possibile per mezzo di un grande sì, quello di Maria al
momento dell’Annunciazione.
E anche noi, quando ci rivolgiamo a lei, riconosciamo questa
bellezza:  la  invochiamo  ‘piena  di  grazia’,  senza  ombra  di
male. Maria risponde alla  proposta  di  Dio dicendo: ‘Ecco la
serva del Signore’. Non dice: ‘Questa volta farò la volontà di
Dio, mi rendo disponibile, poi vedrò…’. Il suo è un sì pieno,
per tutta la vita, senza condizioni. E come il no delle origini
aveva chiuso il passaggio dell’uomo a Dio, così il sì di Maria ha
aperto la strada a Dio fra noi. È il sì più importante della storia,
il sì umile che rovescia il no superbo delle origini, il sì fedele
che  guarisce  la  disobbedienza,  il  sì  disponibile  che  ribalta
l’egoismo del peccato.

Offro a Dio i miei sì. Chiedo perdono per i miei no.

Canto: LUCE DEL MONDO
Luce del mondo nel buio del cuore
vieni ed illuminami,
tu mia sola speranza di vita,
resta per sempre con me.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che tu sei il mio Dio
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me.

Re nella storia e re della gloria,
sei sceso in terra tra noi,
con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrare il tuo amor. (RIT)

Non so quant'è costato a te
morire in croce lì per me. (RIT x 2 volte)



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: IL CANTO DELL'AMORE
Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
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