Parrocchia di San Martino in Reda – 5 maggio 2019
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 vangelo secondo Giovanni
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare
il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose:
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai
servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti
ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le
anfore»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e
portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe
assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - il quale non
sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e,
quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte
il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da
Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Canto: PREGHIERA A MARIA
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi. R.
R. Aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor. R.
Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor. R.
Maria, madre umilmente tu hai sofferto il suo ingiusto dolor. R.
Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor. R.
Riflessione
Entriamo nella casa degli sposi di Cana: c’è festa, c’è gioia, c’è allegria perché è
nata una nuova famiglia. E Gesù volentieri partecipa alla festa, perché Dio ama
la famiglia. E la famiglia non è completa se non accoglie la presenza di Dio, che
è la sorgente della festa. Ma viene a mancare il vino, cioè sta per spegnersi la
gioia. Può accadere, perché in questo mondo tutto ancora è all’insegna della
fragilità.
Maria, la donna dal cuore limpido, se ne accorge. Quanto è consolante sapere
che Maria è attenta, Maria non sonnecchia, Maria non si chiude in sé ma tiene
sempre gli occhi aperti sulla nostra fragilità. Che cosa può fare Maria? Maria
consegna a Gesù la fragilità della famiglia: è un gesto che ella compie con
delicata semplicità, con umiltà disarmante, con fiducia totale. Gesù, come fa

sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, maturi, diventi un profumo di fede
piena. E poi fa il miracolo e salva la gioia della famiglia. O Maria, oggi, la storia
di Cana la stiamo rivivendo! Intervieni con la tua intercessione di Madre e salva
la gioia che, talvolta, sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo
intero.
Preghiera di consacrazione alla madonna
O Maria, Madre di Dio, Madre nostra e Madre della Chiesa,
noi tuoi figli, generati alla vita della grazia nel fonte battesimale,
ti riconosciamo nostra Madre e Regina.
Oggi ti consacriamo e ti affidiamo noi stessi,
le nostre famiglie, le nostre case, la nostra comunità parrocchiale.
Aiutaci ad alimentare la vita divina con la Parola di Dio,
i sacramenti e l’unione fraterna
e fa’ che si ravvivi sempre più la nostra fede, speranza, carità.
Accogli o Maria le nostre preghiere, i nostri sacrifici, le nostre sofferenze,
come atti di espiazione che ti offriamo per la conversione dei peccatori
e in riparazione delle offese che continuamente colpiscono
il Cuore Santissimo di Gesù e il tuo Cuore Immacolato.
O Madre di Gesù Buon Pastore, custodisci e difendi
il gregge del tuo Figlio Divino, allontana da ogni male,
benedici, proteggi e custodisci noi, le nostre famiglie, le nostre case,
la nostra parrocchia e fa’ che un giorno tutti noi tuoi figli,
radunati intorno a te nel Cielo, possiamo contemplare
Dio Padre, Figlio, Spirito Santo nella gioia e nella beatitudine senza fine.
Amen
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.
Non so quant'è costato a te morire in croce lì per me. (x 2 volte) (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
Canto: SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2v)
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 quest’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!

