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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.

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  
Rit Vieni Spirito Forza dall'alto nel mio cuore

Fammi rinascere Signore, Spirito (x 2)

Come una fonte (vieni in me)
Come un oceano (vieni in me)
Come un fiume (vieni in me)
Come un fragore (vieni in me)
 
Come un vento (vieni in me)
Come una fiamma (vieni in me)
Come un fuoco (vieni in me)
Come una luce (vieni in me)
 
Con il tuo amore (vieni in me)
Con la tua pace (vieni in me)
Con la tua gioia (vieni in me)
Con la tua forza (vieni in me)
 
Come una fonte (vieni in me)
Come un oceano (vieni in me)
Come un fiume (vieni in me)
Come un fragore (vieni in me)



Dal Vangelo secondo Marco (10, 2-12)
Avvicinatisi dei farisei, per mettere alla prova  Gesù, gli domandarono:
«E'  lecito  ad un marito ripudiare la propria moglie?». Ma egli  rispose
loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di
scrivere un atto di  ripudio  e di  rimandarla». Gesù disse loro: «Per la
durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio
della  creazione  Dio  li  creò  maschio  e  femmina; per  questo  l'uomo
lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Sicché
non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che
Dio ha congiunto». Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo
su questo argomento. Ed egli disse: «Chi ripudia la propria moglie e ne
sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il
marito e ne sposa un altro, commette adulterio»

C  anto  : VIVERE LA VITA  
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino 
è quello che Dio vuole da te
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i fratelli tuoi
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.

Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso 
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica: La famiglia cristiana
La famiglia cristiana offre una rivelazione e una realizzazione specifica
della comunione ecclesiale; anche per questo motivo, può e deve essere
chiamata "Chiesa domestica". Essa è una comunità di fede, di speranza
e  di  carità;  nella  Chiesa  riveste  una  singolare  importanza  come  è
evidente nel Nuovo Testamento. La famiglia cristiana è una comunione
di persone, segno e immagine della comunione del Padre e del Figlio
nello Spirito Santo. La sua attività procreatrice ed educativa è il riflesso
dell'opera creatrice del Padre. La famiglia è chiamata a condividere la
preghiera e il  sacrificio di  Cristo. La preghiera quotidiana e la lettura
della Parola di Dio corroborano in essa la carità. La famiglia cristiana è
evangelizzatrice  e  missionaria.  Le  relazioni  in  seno  alla  famiglia
comportano un'affinità di sentimenti, di affetti e di interessi, che nasce
soprattutto  dal  reciproco  rispetto  delle  persone.  La  famiglia  è  una
comunità  privilegiata  chiamata  a  realizzare  un'amorevole  apertura  di
animo  tra  i  coniugi  e  una  continua  collaborazione  tra  i  genitori
nell'educazione dei figli.



C  anto  : 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 della storia e Re nella gloria Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato Per dimostrarci il Tuo amor

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

Non so quanto è costato a Te Morire in croce, lì per me

PREGHIERA DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II
Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra,
Padre, che sei amore e vita,
fa’ che ogni famiglia umana sulla terra diventi, 
mediante il tuo Figlio, Gesù Cristo, “nato da donna”, 
e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, 
un vero santuario della vita e dell’amore 
per le generazioni che sempre si rinnovano. 
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi 
verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. 
Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia 
un forte sostegno per la loro umanità 
e la loro crescita nella verità e nell’amore. 
Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, 
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, 
attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie. 
Fa’ infine, te lo chiediamo per intercessione 
della sacra famiglia di Nazaret, 
che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra 
possa compiere fruttuosamente la sua missione 
nella famiglia e mediante la famiglia. 
Tu, che sei la vita, la verità e l’amore, 
nell’unità del Figlio e dello Spirito Santo. 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  : LA MIA ANIMA CANTA  
La mia anima canta la grandezza de Signore,
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me.
La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore.

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani.
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