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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.

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò

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.

...dentro al mio cuore, vieni,

...forza di vita vieni,

...sulla tua Chiesa vieni



DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (GV 6,53-57)
In quel  tempo Gesù disse:  In  verità  in  verità  vi  dico:  se non
mangiate  la  carne  del  Figlio  dell’Uomo  e  non  bevete  il  suo
sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve
il  mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo
giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il  mio sangue vera
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in
me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io
vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me.

Canto: TI DONO IL MIO CUORE GESU’
RIT. Ti dono il mio cuore Gesù, 
trasformalo come vuoi tu. 
Attiralo a Te che sei la pace, 
sei la Via, Verità e Vita. (2 volte)

Solo Tu hai parole di vita eterna .
Solo Tu doni la pace e la gioia vera.
Sei fonte di carità fraterna 
che offre a tutti la salvezza
Rit.

Tu ci hai donato Maria come Madre.
A lei noi ci affidiamo e consacriamo.
Per essere tuoi in eterno.
Per essere tuoi in eterno.
Rit.



RIFLESSIONE: IL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU’
Dagli scritti di suor M. Antonietta Prevedello
Offriamo a Gesù, non soltanto i dolori e le amarezze della vita per
averne conforto e sollievo, ma cediamo anche le piccole gioie e le
soddisfazioni legittime, chiedendo in cambio i tesori della sofferenza.
Che contraddizione! Noi vogliamo abbracciare Gesù, ma Gesù glorioso
sul Tabor e sull’Oliveto. E non pensiamo che, prima di raggiungere le
altezze del trionfo, bisogna chinarci ad agonizzare sull’orto degli ulivi
e stenderci  sulla  Croce del  Calvario.  Ah! Se sapessimo intendere il
mistero  del  dolore!  Se  sapessimo  vivere  accanto  a  Gesù grondante
sangue, quale forza dalle nostre prove! Se sapessimo abbracciare Gesù
sulla croce, quella croce sarebbe il nostro trofeo e la nostra salvezza. 

Dalle lettere di San Gaspare del Bufalo
Vorrei  avere mille  lingue per  intenerire  ogni  cuore verso  il  Sangue
Preziosissimo  di  Gesù.  E’  questa  una  devozione  fondamentale  che
abbraccia tutte le altre: essa è la base, il sostegno, l’essenza della
pietà cattolica. La devozione al Preziosissimo Sangue, ecco l’arma dei
nostri tempi!
Eterno Padre, ti offro il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo in sconto
dei miei peccati, in suffragio delle anime sante del Purgatorio e per i
bisogni della santa Chiesa . Amen.

ANIMA CHRISTI 
(preghiera di sant’Ignazio di Lojola)

Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.

Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.

Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, ascoltami.

Nascondimi dentro le tue piaghe.
Non permettere che io mi separi da te.

Difendimi dal nemico maligno.
Nell’ora della mia morte, chiamami.

Fa’ che io venga a te per lodarti
con tutti i santi nei secoli dei secoli. 

Amen



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: PANE DI VITA
Pane di vita sei
spezzato per tutti noi
chi ne mangia per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altare,
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. (2 volte)

Fonte di vita sei,
immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l'eternità.
Veniamo al Tuo santo altare,
mensa del Tuo amor,
come vino vieni in mezzo a noi.


	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

