Parrocchia di San Martino in Reda – 1 febbraio 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.

Dal libro dell’Esodo (cap. 15)
Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e
dissero: Voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente
trionfato: cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e
mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. È il mio
Dio: lo voglio lodare, il Dio di mio padre: lo voglio esaltare!
Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del
faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare; i suoi
combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso.
Chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te, maestoso in
santità, terribile nelle imprese, autore di prodigi? Guidasti con
il tuo amore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con
la tua potenza alla tua santa dimora. Tu lo fai entrare e lo
pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora,
Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore,
hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre!
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.
RIFLESSIONE
Nel cantico intonato da Mosè gli Israeliti esaltano le meraviglie
di Dio che li ha liberati. Essi si rendono conto che il piano di
Dio di liberare i popoli non può venire bloccato; nessuna
potenza, neppure il faraone con i suoi carri, l’esercito e il suo
potere militare ben organizzato può vanificare la volontà di Dio

di liberare il suo popolo. In questo gioioso grido di vittoria i
cristiani di molte diverse tradizioni riconoscono che Dio è il
salvatore di tutti, e noi siamo felici che Egli abbia mantenuto le
sue promesse e che continui a donarci la salvezza mediante lo
Spirito Santo. Nella salvezza che ci dona noi riconosciamo che
Egli è il nostro Dio e che noi tutti siamo il suo popolo.
Il brano ci permette di vedere come la strada verso l’unità
debba spesso passare attraverso una comune esperienza di
sofferenza. La liberazione degli Israeliti dalla schiavitù è un
evento fondante nella costituzione del popolo. Per i cristiani
questo processo raggiunge l’apice con l’Incarnazione e il
Mistero pasquale. Sebbene la liberazione/salvezza sia iniziativa
di Dio, Dio coinvolge noi uomini nella realizzazione del piano di
redenzione del suo popolo. I cristiani, attraverso il battesimo,
partecipano del ministero di riconciliazione di Dio, ma le
divisioni ostacolano la nostra testimonianza e la nostra
missione in un mondo che ha bisogno della guarigione di Dio.
- In quali occasioni mi sono sentito salvato dal Signore?
- Quando attorno a me costruisco unità e quando divisione?
Canto: 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 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 Cuo
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: VOGLIO CANTAR AL SIGNOR
Voglio cantare al Signor
e dare Gloria a Lui ,
voglio cantare per sempre al Signor. (2v)
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor?
Chi è come te, lassù maestoso in santità?
La destra del Signore ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e con danze il Signore si esaltò.
Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il Suo nome esalterò.

