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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...
Canto: VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO
Vieni Spirito Forza dall'alto nel mio cuore
Fammi rinascere Signore, Spirito (x 2)
Come
Come
Come
Come

una fonte (vieni in me)
un oceano (vieni in me)
un fiume (vieni in me)
un fragore (vieni in me)

Come
Come
Come
Come

un vento (vieni in me)
una fiamma (vieni in me)
un fuoco (vieni in me)
una luce (vieni in me)

Con
Con
Con
Con

il tuo amore (vieni in me)
la tua pace (vieni in me)
la tua gioia (vieni in me)
la tua forza (vieni in me)

Come
Come
Come
Come

una fonte (vieni in me)
un oceano (vieni in me)
un fiume (vieni in me)
un fragore (vieni in me)

Dal Vangelo secondo Matteo (7,21.24-27)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Non chiunque mi dice:
Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a
un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella
casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia.
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a
un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia,
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed
essa cadde, e la sua rovina fu grande”.
Canto: ORA E TEMPO DI GIOIA
L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.
Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.

RIFLESSIONE (lectio divina da Ordine Carmelitani )
La vera saggezza consiste nell’udire e praticare la Parola di Dio. Non basta
dire “Signore, Signore!” L’importante non è dire belle parole su Dio, bensì
fare la volontà del Padre e quindi essere una rivelazione del suo amore e
della sua presenza nel mondo.
Chi ascolta e pratica la parola costruisce la casa sulla roccia. La solidità
della casa non viene dalla casa in sé, bensì dal terreno, dalla roccia. Cosa
significa la roccia? E’ l’esperienza dell’amore di Dio rivelatosi in Gesù. Ci
sono persone che praticano la parola per poter meritare l’amore di Dio.
Ma l’amore non si compra, né si merita. L’amore di Dio si riceve
gratuitamente. Mettiamo in pratica la Parola non per meritare l’amore, ma
per dire grazie per l’amore ricevuto. Ecco la buona terra, la roccia, che dà
sicurezza alla casa. La vera sicurezza viene dalla certezza dell’amore di
Dio! E’ la roccia che ci sostiene nei momenti di difficoltà e di tempesta.
• Sono tra coloro che dicono “Signore, Signore”, o tra coloro che praticano
la parola? Cosa significa per me praticare la parola?
• Osservo la legge per meritare l’amore e la salvezza o per ringraziare Dio
per il suo amore e la sua salvezza?
• Preghiera: Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
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 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...
Non so quanto è costato a Te Morire in croce, lì per me

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: PREGHIERA A MARIA
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi.
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo,
che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor.
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.
Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor.
Maria, tu che ora vivi nella gloria
assieme al tuo Signor.

