
Parrocchia di San Martino in Reda – 5 settembre 2019

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.



Dagli Atti degli apostoli(2,42-47)
I credenti erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli 
e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un
senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per 
opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano
ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e
le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni 
giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il 
pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di 
cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. 
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli 
che erano salvati.

Canto: PREGHIERA DI GESU’
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro perché il mondo venga a Te,
o Padre, conoscere il tuo amore è avere vita con Te.

Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi.
O Padre, consacrali per sempre e diano gloria a Te. 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio,
che è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi,
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con voi.

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge perché il regno
del Padre si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui.



Riflessione (Papa Francesco 2019)
Circa tremila persone entrano a far parte di quella fraternità che è
l’habitat dei credenti ed è il fermento ecclesiale dell’opera di 
evangelizzazione. L’evangelista Luca ce lo racconta mostrandoci 
la chiesa di Gerusalemme come il paradigma di ogni comunità 
cristiana, come l’icona di una fraternità che affascina. Si può 
vedere che essi vivono in un modo ben preciso: sono 
«perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere» (At 2,42). 
Diversamente dalla società umana, dove si tende a fare i propri 
interessi a prescindere o persino a scapito degli altri, la comunità 
dei credenti bandisce l’individualismo per favorire la condivisione 
e la solidarietà. Non c’è posto per l’egoismo nell’anima di un 
cristiano: se il tuo cuore è egoista tu non sei cristiano, sei un 
mondano, che soltanto cerchi il tuo favore, il tuo profitto. 
La grazia del battesimo rivela quindi l’intimo legame tra i fratelli 
in Cristo che sono chiamati a condividere, a immedesimarsi con 
gli altri e a dare secondo il bisogno di ciascuno, cioè la generosità,
l’elemosina, il preoccuparsi dell’altro, visitare gli ammalati, 
visitare coloro che sono nel bisogno, che hanno necessità di 
consolazione.
Preghiamo lo Spirito Santo perché faccia delle nostre comunità 
luoghi in cui accogliere e praticare la vita nuova, le opere di 
solidarietà e di comunione, luoghi che siano porte aperte sulla 
Gerusalemme celeste.

Canto: SONO QUI A LODARTI
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.

Sono qui a lodarti...

Non so quant'è costato a te morire in croce lì per me. (2v.)
Sono qui a lodarti...



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: POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre voglio lodare il Tuo grande amor per me.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io Ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al Tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c'è promessa,
non c'è fedeltà che in Te.

u n  c u o r e  s o l o ,  u n ’ a n i m a  s o l a
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