Parrocchia di San Martino in Reda – 1 marzo 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 del profeta Ezechiele (36,24-29)
Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi, e
vi ricondurrò nel vostro paese; vi aspergerò d'acqua pura e
sarete puri; io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di
tutti i vostri idoli.
Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito
nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, e vi darò
un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio Spirito e farò
in modo che camminerete secondo le mie leggi, e
osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni.
Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il mio
popolo, e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre
impurità.
Canto: VI DARÒ UN CUORE NUOVO
Vi darò un cuore nuovo
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.
Vi prenderò dalle genti
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura:
e io vi purificherò
e voi sarete purificati.
Io vi libererò
da tutti i vostri peccati
da tutti i vostri idoli.
Porrò il mio spirito dentro di voi
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.

RIFLESSIONE (da un’omelia di Papa Francesco)
Fermati un poco, lascia questa agitazione e questo correre
senza senso che riempie l’anima dell’amarezza di sentire che
non si arriva mai da nessuna parte. Fermati, lascia questo
obbligo di vivere in modo accelerato, che disperde, divide e
finisce per distruggere il tempo della famiglia, il tempo
dell’amicizia, il tempo dei figli, il tempo dei nonni, il tempo
della gratuità… il tempo di Dio. Fermati un poco davanti al
rumore assordante che atrofizza e stordisce i nostri orecchi e
ci fa dimenticare la potenza feconda e creatrice del silenzio.
Guarda i volti, che ci interpellano, i volti dei nostri bambini e
giovani carichi di futuro e di speranza, carichi di domani e di
potenzialità che esigono dedizione e protezione. Guarda i volti
dei nostri anziani solcati dal passare del tempo: volti portatori
della memoria viva della nostra gente. Fermati, guarda e
ritorna. Ritorna alla casa di tuo Padre. Ritorna senza paura a
sperimentare la tenerezza risanatrice e riconciliatrice di Dio!
Lascia che il Signore guarisca le ferite del peccato e compia la
profezia fatta ai nostri padri: «Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore
di pietra e vi darò un cuore di carne».
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 (x4). (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 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: IL CANTO DELL'AMORE
Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte, sentirai
la mia forza nel cammino, io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più
del più grande dei tesori, io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più
del più grande dei tesori, io sarò con te dovunque andrai,
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più
del più grande dei tesori, io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te; per tutto il tuo viaggio sarò con te;
io ti sarò accanto sarò con te; per tutto il tuo viaggio sarò con te.

