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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 FORZA DALL’ALTO

Vieni Spirito, Forza dall'alto, nel mio cuore
Fammi rinascere, Signore, Spirito(2V)

Come una fonte, vieni in me
Come un oceano, vieni in me
Come un fiume, vieni in me
Come un fragore, vieni in me.

Come un vento, vieni in me
Come una fiamma, vieni in me
Come un fuoco, vieni in me
Come una luce, vieni in me

Con il tuo amore, vieni in me
Con la tua pace, vieni in me
Con la tua gioia, vieni in me
Con la tua forza, vieni in me



Dal Vangelo secondo Giovanni (17,20-23)

Padre, non prego solo per questi, ma anche per quelli che per 
la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola 
cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in 
noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, 
perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, 
perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai 
mandato e li hai amati come hai amato me.

Canto: È GIUNTA L’ORA

È giunta l'ora, Padre, per me
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.

Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a Te;
hanno creduto: conservali Tu
nel tuo amore, nell'unità. 

Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da Te.

Io sono in loro e Tu in me:
che sian perfetti nell’unità;
e il mondo creda che Tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.



Da Evangelii Gaudium di Papa Francesco
L’impegno ecumenico risponde alla preghiera del Signore Gesù che 
chiede che «tutti siano una sola cosa». La credibilità dell’annuncio 
cristiano sarebbe molto più grande se i cristiani superassero le loro 
divisioni e la Chiesa realizzasse «la pienezza della cattolicità a lei 
propria in quei figli che le sono certo uniti col battesimo, ma sono 
separati dalla sua piena comunione». Dobbiamo sempre ricordare 
che siamo pellegrini, e che peregriniamo insieme. A tale scopo 
bisogna affidare il cuore al compagno di strada senza sospetti, senza 
diffidenze, e guardare anzitutto a quello che cerchiamo: la pace nel 
volto dell’unico Dio. Affidarsi all’altro è qualcosa di artigianale, la 
pace è artigianale. Gesù ci ha detto: «Beati gli operatori di pace». In 
questo impegno, anche tra di noi, si compie l’antica profezia: 
«Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri».
L’immensa moltitudine che non ha accolto l’annuncio di Gesù Cristo 
non può lasciarci indifferenti. Sono tante e tanto preziose le cose che
ci uniscono! E se realmente crediamo nella libera e generosa azione 
dello Spirito, quante cose possiamo imparare gli uni dagli altri! Non si
tratta solamente di ricevere informazioni sugli altri per conoscerli 
meglio, ma di raccogliere quello che lo Spirito ha seminato in loro 
come un dono anche per noi. Solo per fare un esempio, nel dialogo 
con i fratelli ortodossi, noi cattolici abbiamo la possibilità di imparare 
qualcosa di più sul significato della collegialità episcopale e sulla loro 
esperienza della sinodalità. Attraverso uno scambio di doni, lo Spirito
può condurci sempre di più alla verità e al bene.

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. (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: PREGHIERA A 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 e 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
Siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi, coraggio,
vi guiderà per sempre io rimango con voi.
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