Parrocchia di San Martino in Reda – 4 ottobre 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 infinita.
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 Vangelo secondo Matteo (10,16-23)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Ecco: io vi mando
come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i
serpenti e semplici come le colombe.
Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali
e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti
ai governatori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a
loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non
preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà
suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti
voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
Il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli
insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati
da tutti a causa del mio nome; ma chi persevererà sino alla fine
sarà salvato.
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un’altra; in
verità vi dico: non avrete finito di percorrere le città di Israele,
prima che venga il Figlio dell’uomo”.
Canto: ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo ,
chiamate i miei amici per far festa :
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa .
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo ,
dicendo : "E' vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi ,
rendete la vita a chi l'ha perduta .
Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore .
Con voi non prendete né oro né argento
perché l'operaio ha diritto al suo cibo .
Ecco , io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.

RIFLESSIONE
Siamo chiamati a portare pace e guarigione, luce e speranza;
come cristiani siamo chiamati ad invitarci e ad invitare alla
conversione, ma spesso tutto questo accade in un clima di ostilità
ed incomprensione anche grave. Siamo pecore in mezzo ai lupi e
come pecore dobbiamo comportarci. Molti cristiani, nella storia,
hanno ignorato questo invito, pensando che fosse troppo ingenuo.
In attesa che i lupi si convertissero, hanno preferito comportarsi
come cani da guardia … La fede cristiana è e resta disarmata. O è
disarmata o non è fede cristiana!
Quando San Francesco è andato dai Mussulmani, si è presentato
loro con mitezza, bontà e non con la spada dell’odio, ma con
rispetto come ad un fratello a cui si vuole bene. E’ andato con il
messaggio dell’amore! Il sultano ha capito che Francesco voleva il
bene della sua anima e non soggiogarlo con arroganza al
cristianesimo, ha accettato il dialogo basato sul rispetto reciproco
e Francesco ha rispettato la libertà di coscienza dell’altro, regola
fondamentale per vivere in pace con l’avversario.
San Francesco non è andato con l’arroganza: purtroppo ancora
oggi, anche se si è disposti ad essere tolleranti verso le altri fedi
religiose, quando si tratta di cristianesimo invece, in nome di una
presunta libertà di opinione, tutto si può dire...
Gesù ci aveva avvertiti: restiamo colombe!
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.
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: LAUDATO SII, SIGNORE MIO
Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio.
Per il sole d’ogni giorno che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino di chi cerca Te, Signore.
Per la luna e per le stelle: io le sento mie sorelle,
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio.
Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo per il pane d’ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio e perdona nel Tuo amore
Tu gli dai la pace Tua alla sera della vita.
Per la morte che è di tutti, io la sento ogni istante,
ma se vivo nel Tuo amore dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo tra una donna e l’uomo suo,
per la vita dei bambini che il mio mondo fanno nuovo.
Io Ti canto, mio Signore e con me la creazione
Ti ringrazia umilmente perché Tu sei il Signore.

