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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.



DALLA PRIMA LETTERA AI CORINZI (cap. 3 )
5Fratelli, che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori,
attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il 
Signore gli ha concesso. 6Io ho piantato, Apollo ha irrigato, 
ma era Dio che faceva crescere. 7Sicché, né chi pianta né 
chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio, che fa crescere. 8Chi 
pianta e chi irriga sono una medesima cosa: ciascuno 
riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. 
9Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, 
edificio di Dio.
10Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un 
saggio architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi 
costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come 
costruisce. 11Infatti nessuno può porre un fondamento 
diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo.

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 é 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.



RIFLESSIONE
Paolo riafferma una scelta che è stata quella di Cristo e 
quella che lui ha indicato ai suoi discepoli: essere servi, 
servire il lavoro di Dio nel mondo, la costruzione del suo 
Regno. Il corpo è quello di Cristo, la casa è quella di Dio. 
L’unico fondamento è Gesù Cristo, il suo Vangelo, l’amore 
misericordioso del Padre, non le persone che lo annunciano,
non il loro carisma né le doti personali, non i messaggi né le
rivelazioni private.
La caratteristica dell’autorità, della responsabilità nella 
Chiesa, non è il potere, il prestigio, il farsi obbedire, ma il 
servizio, il dono della propria vita, delle proprie capacità, 
per far crescere la comunità nella fede, nell’amore verso 
Dio e verso i fratelli. E’ una verifica costante da fare nella 
Chiesa perché non prevalga la logica mondana dell’ordine, 
della prudenza, della legge, delle garanzie e sicurezze, ma 
quella evangelica del servizio e della comunione.

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. (RIT)

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



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 noi.

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.
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