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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 dell’Apocalisse di San Giovanni apostolo
Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario 
l’arca dell’alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso: 
una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul 
suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per 
le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno 
nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna 
e sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava giù un terzo
delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose
davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il 
bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato
a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu 
subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece 
fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora 
udii una gran voce nel cielo che diceva: “Ora si è compiuta la 
salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo
Cristo”.

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.

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.

Ave Maria, Ave Maria!

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

Ave Maria, Ave Maria!



Riflessione
La lettura di Apocalisse, con il suo linguaggio simbolico, ci 
descrive la lotta tra la vita e il potere del male che vuole 
imporre il suo dominio su tutte le cose. Il conflitto tra una 
fragile donna che ha partorito un bambino, che offre al mondo 
una speranza nuova di vita, e la brutalità di un potere che la 
vuole distruggere.
La donna dell’Apocalisse è spesso identificata con Maria, ma 
innanzitutto rappresenta le prime comunità di credenti, che 
dovevano affrontare l’ostilità delle autorità del tempo, poiché 
la novità evangelica contestava la loro politica disumana legata
al potere. La Chiesa perseguitata deve fuggire nel deserto per 
salvarsi. Maria è il “segno grandioso” di questa Chiesa, fragile, 
chiamata ad una lotta senza pari, sostenuta solo dalla fedeltà 
alla parola di Dio.
Chiediamo al Signore Gesù, per intercessione di Maria, di 
offrire ancora oggi speranza al nostro mondo, di non lasciarci 
schiacciare dal male, di non chiuderci nella rassegnazione.



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: ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia
andrò a veder Maria mia gioia e mio amor

Al ciel al ciel al ciel andrò a vederla un dì
al ciel al ciel al ciel andrò a vederla un dì

Andrò a vederla un dì è il grido di speranza
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor

Andrò a vederla un dì lasciando questo esilio
le poserò qual figlio il capo sul suo cuor

Andrò a vederla un dì le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono un serto di splendor
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