Parrocchia di San Martino in Reda – 4 luglio 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.

Dalla lettera agli Ebrei (9,12-14)
Cristo entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante
il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue,
ottenendo così una redenzione eterna.
Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una
giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano
purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo – il
quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza
macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di
morte, perché serviamo al Dio vivente?
Canto: PANE DI VITA
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi
chi ne mangia per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor,
come pane vieni in mezzo a noi.
Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.
Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.
Fonte di vita sei, immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor,
come vino vieni in mezzo a noi.
Il Tuo corpo...
Riflessione
Nel tuo Sangue versato rendici degni, Signore Gesù, di servire
il Dio vivente. Signore Gesù, entrando nel mondo ti sei offerto
al Padre per santificarci con la tua mediazione. Fin dall’inizio
hai aderito alla volontà del Padre che ti costituiva Salvatore dei
tuoi fratelli; la realizzazione di questa volontà ti ha portato fino
alla morte. Questo è il tuo sacrificio: l’adesione perfetta, data
una volta per tutte, al disegno salvifico del Padre; la
consumazione totale della tua volontà sempre protesa alla
realizzazione di un’intenzione unica.

Dando il tuo Sangue, hai procurato la redenzione a noi, schiavi
del Maligno, ci hai comunicato l’energia divina e ora ci fai stare
con te alla presenza del Padre. Versando il tuo Sangue ci hai
raggiunti nell’intimo di noi stessi: ci hai purificati dai peccati,
da tutto ciò che avevamo fatto senza amore e intelligenza,
separati come eravamo da Colui che è la Vita. Tu ci hai
riscattati dai nostri peccati mediante il tuo Sangue; non
potevamo da soli liberarci dalla condizione di servitù per le
nostre infedeltà. Versando il tuo Sangue hai pagato il prezzo
del nostro riscatto, hai posto termine alla nostra prigionia e ci
hai liberati.
Tieni viva in noi la memoria del tuo Sangue e la fiamma del
tuo amore perché la nostra vita si eserciti continuamente nella
virtù.
Preghiera
Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria
corredentrice, il Sangue che Gesù sparse con amore nella
passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico.
Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo
giorno secondo le intenzioni della Vittima Divina, in espiazione
dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime
del purgatorio e per i bisogni della santa Chiesa.
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.
Sono qui a lodarti...
Non so quant'è costato a te morire in croce lì per me. (2v.)
Sono qui a lodarti...

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: 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.

