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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.
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 vangelo secondo Luca (1, 39-56 )
In quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in
fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò
nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che
debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce
del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel
mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole
del Signore» .
Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha
fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in
generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha
spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come
aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per
sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
PREGHIERA A MARIA
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi.
Aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor.
Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor.
Maria, madre umilmente tu hai sofferto il suo ingiusto dolor.
Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor.

RIFLESSIONE (Don Tonino Bello)
Santa Maria, donna del pane, chissà quante volte all'interno della casa di
Nazaret hai sperimentato pure tu la povertà della mensa, che avresti
voluto meno indegna del Figlio di Dio. Gesù, osservandoti attorno alla
madia, dava gli ultimi ritocchi alle sue parabole future: «Il Regno dei
Cieli è simile al lievito che una donna prende e impasta con tre misure di
farina... ». Santa Maria, donna del pane, da chi se non da te, nei giorni
dell'abbondanza con gratitudine, e nelle lunghe sere delle ristrettezze con
fiducia, accanto al focolare che crepitava senza schiuma di pentole, Gesù
può aver appreso quella frase del Deuteronomio, con cui il tentatore
sarebbe stato affrontato nel deserto: «Non di solo pane vive l'uomo, ma
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio»? Ripeticela, quella frase,
perché la dimentichiamo facilmente.
Facci capire che il pane non è tutto. Che i conti in banca non bastano a
renderci contenti. Che la tavola piena di vivande non sazia, se il cuore è
vuoto di verità. Che se manca la pace dell'anima, anche i cibi più
raffinati son privi di sapori. Perciò, quando ci vedi brancolare
insoddisfatti attorno alle nostre dispense stracolme di beni, muoviti a
compassione di noi, placa il nostro bisogno di felicità, e torna a deporre
nella mangiatoia, come quella notte facesti a Betlemme, il pane vivo
disceso dal cielo. Perché solo chi mangia di quel pane non avrà più fame
in eterno.
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.
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
SALVE REGINA
Salve regina,madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra, salve,
salve regina!
Salve regina,madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra, salve,
salve regina!
A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
a te sospiriamo, piangenti,
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi;
mostraci, dopo questo esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve regina, madre di misericordia,
o clemente, o pia, o dolce vergine Maria,
salve regina!
Salve regina, salve, salve!

