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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.



DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (60,1-6)
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del
Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la
terra, nebbia fitta avvolge i  popoli;  ma su di  te risplende il
Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti
alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi
intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a te.
I tuoi  figli  vengono da lontano, le tue figlie  sono portate in
braccio.  Allora  guarderai  e  sarai  raggiante,  palpiterà  e  si
dilaterà il tuo cuore, perché l’abbondanza del mare si riverserà
su  di  te,  verrà  a  te  la  ricchezza delle  genti.  Uno stuolo  di
cammelli  ti  invaderà,  dromedari  di  Madian  e  di   Efa,  tutti
verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le
glorie del Signore.

CANTO: I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l'opera Sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

    Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
    la notte alla notte ne trasmette notizia,
    non è linguaggio, non sono parole
    di cui non si oda il suono. Rit.

Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada. Rit. 

    Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
    e la sua corsa l'altro estremo raggiunge.
    Nessuna delle creature potrà
    mai sottrarsi al suo calore. Rit.

La legge di Dio rinfranca l'anima mia,
la testimonianza del Signore è verace,
gioisce il cuore ai suoi  giusti precetti
che danno la luce agli occhi. Rit.



RIFLESSIONE
L’invito per noi è ad alzare gli occhi intorno e guardare. Alzare
lo sguardo significa saper riconoscere la luce che ci porta al Si-
gnore, come la cometa ha guidato i magi. Nel cuore di ognuno
di noi c’è già una ricerca di verità che ci può condurre alla luce
piena. Questa luce ci porta tutti a incontrarci e a convergere
da lontano nell’unità, come in una nuova Gerusalemme, città
di pace. I magi, che sono in ricerca di verità, scorgono la luce
che li guiderà e decidono di seguirla fino a giungere a Betlem-
me per incontrare la meta delle loro ricerche: Gesù, il Dio con
noi, l’Emanuele. I magi raffigurano quindi tutti  i popoli della
terra, tutte le persone che, da oriente a occidente, convergono
nel Signore Gesù. Ogni uomo è chiamato a seguire la luce che
già risplende nel profondo del suo cuore e lo conduce a Cristo.
Gesù è il vero valore dell’esistenza e il tesoro nascosto del Re-
gno. Dopo avere incontrato il Signore, i magi sono esortati a
cambiare strada per ritornare al loro paese. Inizia per loro, ma
anche per ogni uomo che ha conosciuto la vera via della vita,
una strada nuova, fatta di conversione e di sequela di Cristo
Signore. 

 Quale “luce” mi conduce fino a te, Signore?
 Quale “strada” devo percorrere per seguirti?

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.

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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