
Parrocchia di San Martino in Reda – 1 novembre 2018

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 Lettera agli Efesini (3,4,5,6)
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci 
ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in 
Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù
Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode 
dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel 
figlio amato.

Canto: VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno lui passò;
era un uomo come tutti gli altri,
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello,
come mai vedesse proprio me 
nella sua vita non lo so. 
Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno mi chiamò.

Tu, Dio, che conosci il nome mio,
 fa’ che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada
 nella vita all’incontro con te.

Era l’alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò;
era un uomo come tutti gli altri, 
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto
mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito
pronunciare con amor.
Era un uomo come nessun altro,
e quel giorno mi chiamò.



RIFLESSIONE
E’ necessario che ciascun credente faccia discernimento per far 
emergere il meglio di sé, quello cioè che Dio ha posto in lui, senza
cadere nella facile tentazione di imitare qualcosa o qualcuno che 
non è stato pensato per lui. Tutti siamo chiamati ad essere 
testimoni attraverso le diverse forme esistenziali di vita. Per 
essere santi non è necessario essere religiosi, sacerdoti, 
purtroppo troppo spesso in noi si fa strada l’idea che santità 
significhi mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie per 
dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così, anzi, bisogna 
vivere con amore e testimonianza nelle attività di ogni giorno 
senza prevaricazione, ma accompagnandosi a vicenda, dalla 
famiglia al luogo di lavoro e di studio, nei momenti di relax, nella 
comunità religiosa o parrocchiale.
Condividere i vari momenti di vita comunitaria nel pieno rispetto 
della persona, delle varie proposte, delle scelte, nella Messa 
domenicale, nell’Adorazione, fa sì che si attui quel cammino di 
santità individuale che lentamente trasforma in una comunità
santa e missionaria. Papa Francesco ci ricorda di stare attenti ai 
particolari, cioè le parole e le attenzioni che al momento giusto 
proteggono e alimentano l’amore giorno dopo giorno: “Permesso, 
grazie, scusa”, parole chiave per un iniziale cammino di santità.
(elaborato dall’esortazione apostolica GAUDETE ET EXSULTATE di

Papa Francesco)

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 della storia e re nella 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.



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: CANTO DEI REDENTI
Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te.

Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, invocate il suo nome.

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il suo nome è grande.

Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia 
abitante di Sion, perché grande con te è il Signore.
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