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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 LUCA (9,28-36)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì
sul  monte  a  pregare.  E,  mentre  pregava  ,  il  suo  volto  cambiò
d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco
due uomini parlavano con lui:erano Mosè ed Elia , apparsi nella
loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a
compimento  a  Gerusalemme.  Pietro  e  i  suoi  compagni  erano
oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria
e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da
lui,  Pietro  disse  a  Gesù:  “Maestro,  è  bello  per  noi  stare  qui.
Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli
non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube,
e li avvolse; all’entrare in quella nube ebbero paura. E dalla nube
uscì  una  voce,  che  diceva:  “Questi  è  il  Figlio  mio  l’eletto;
ascoltatelo”. Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero
e in quei giorni non riferirono ad alcuno ciò che avevano visto.

Canto: TI DONO IL MIO CUORE GESU’
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 (Papa Francesco, angelus 6 agosto 2017)

L’ascesa dei discepoli verso il monte Tabor ci induce a riflettere
sull’importanza di staccarci dalle cose mondane, per compiere un
cammino verso  l’alto  e  contemplare  Gesù.  Si  tratta  di  disporci
all’ascolto attento e orante del Cristo, il Figlio amato del Padre,
ricercando  momenti  di  preghiera  che  permettono  l’accoglienza
docile e gioiosa della Parola di Dio. 
In questa ascesa spirituale, in questo distacco dalle cose mondane,
siamo chiamati  a riscoprire il  silenzio pacificante e rigenerante
della  meditazione  del  Vangelo,  della  lettura  della  Bibbia,  che
conduce verso una meta ricca di bellezza, di splendore e di gioia.
E quando noi ci mettiamo così, con la Bibbia in mano, in silenzio,
cominciamo a sentire questa bellezza interiore, questa gioia che
genera la Parola di Dio in noi. 
In questa prospettiva, il tempo estivo è momento provvidenziale
per accrescere il  nostro impegno di ricerca e di incontro con il
Signore. Trasformati dalla presenza di Cristo e dall’ardore della
sua parola, saremo segno concreto dell’amore vivificante di Dio
per tutti i nostri fratelli, specialmente per chi soffre, per quanti si
trovano nella solitudine e nell’abbandono, per gli ammalati e per
la  moltitudine  di  uomini  e  di  donne  che,  in  diverse  parti  del
mondo,  sono  umiliati  dall’ingiustizia,  dalla  prepotenza  e  dalla
violenza.
Voglia  la  nostra  Madre  e  Madre  di  Dio  aiutarci  ad  entrare  in
sintonia con la Parola di Dio, così che Cristo diventi luce e guida di
tutta la nostra vita. A Lei affidiamo le vacanze di tutti, perché
siano  serene  e  proficue,  ma soprattutto  l’estate  di  quanti  non
possono  fare  le  vacanze perché impediti  dall’età,  da  motivi  di
salute o di lavoro, da ristrettezze economiche o da altri problemi,
affinché  sia  comunque  un  tempo  di  distensione,  allietato  da
presenze amiche e da momenti lieti.



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.

Rit.
Non so quant'è costato a te morire in croce lì per me.
Non so quant'è costato a te morire in croce lì per me.

Rit. X2 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: SALVE REGINA
Salve regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra, salve, salve regina! (2 v)
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
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