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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
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 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
Come
Come
Come

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

Dal libro del Siracide (2,1-11)
Figlio, se ti presenti per servire il Signore, prepàrati alla tentazione.
Abbi un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della
prova. Stai unito a lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei
tuoi ultimi giorni.
Accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, perché
l'oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del
dolore. Nelle malattie e nella povertà confida in lui. Affìdati a lui ed
egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e spera in lui.
Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate,
per non cadere. Voi che temete il Signore, confidate in lui, e la vostra
ricompensa non verrà meno. Voi che temete il Signore, sperate nei
suoi benefici,nella felicità eterna e nella misericordia, poiché la sua
ricompensa è un dono eterno e gioioso.
Considerate le generazioni passate e riflettete: chi ha confidato nel
Signore ed è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo timore e fu
abbandonato? O chi lo ha invocato e da lui è stato trascurato? Perché
il Signore è clemente e misericordioso, perdona i peccati e salva al
momento della tribolazione.
Canto: VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò;
era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so.
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con te.
Era l’alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò;
era un uomo come tutti gli altri, ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amor.
Era un uomo come nessun altro, e quel giorno mi chiamò

Da una lettera dalla beata Benedetta Bianchi Porro (1963)
Caro Natalino, in «Epoca» è stata riportata una tua lettera. Attraverso le
mani, la mamma me l'ha letta. Sono sorda e cieca, perciò le cose, per me,
diventano abbastanza difficoltose. Anch'io come te ho ventisei anni e sono
inferma da tempo. Un morbo mi ha atrofizzata, quando stavo per coronare i
miei lunghi anni di studio: ero laureanda in medicina a Milano. Accusavo da
tempo una sordità che i medici stessi non credevano all'inizio. Ed io andavo
avanti cosi non creduta e tuffata nei miei studi che amavo disperatamente.
Avevo diciassette anni quando ero già iscritta all'Università. Poi il male mi ha
completamente arrestata quando avevo quasi terminato lo studio: ero
all'ultimo esame. E la mia quasi laurea mi è servita solo per diagnosticare me
stessa, perché ancora (fino allora) nessuno aveva capito di che si trattasse.
Fino a tre mesi fa godevo ancora della vista; ora è notte.
Però nel mio calvario non sono disperata. Io so che in fondo alla via Gesù mi
aspetta. Prima nella poltrona, ora nel letto che è la mia dimora ho trovato
una sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è
amore, fedeltà, gioia, certezza, fino alla consumazione dei secoli. Fra poco
io non sarò più che un nome; ma il mio spirito vivrà qui fra i miei, fra chi
soffre, e non avrò neppure io sofferto invano. E tu, Natalino, non sentirti
solo. Mai. Procedi serenamente lungo il cammino del tempo e riceverai luce,
verità: la strada sulla quale esiste veramente la giustizia, che non è quella
degli uomini, ma la giustizia che Dio solo può dare.
Le mie giornate non sono facili; sono dure, ma dolci, perché Gesù è con me,
col mio patire, e mi dà soavità nella solitudine e luce nel buio. Lui mi sorride
e accetta la mia cooperazione con Lui.
Ciao, Natalino, la vita è breve, passa velocemente. Tutto è una brevissima
passerella, pericolosa per chi vuole sfrenatamente godere, ma sicura per chi
coopera con Lui per giungere in Patria. Ti abbraccio. Tua sorella in Cristo
SUPPLICA ALLA BEATA VERGINE DI LORETO
O Vergine Madre, come sei uscita dalla tua Santa Casa per portare conforto
alla cugina Elisabetta, visita le nostre case e i luoghi di sofferenza e, in
questo tempo di incertezza e di forte preoccupazione, portaci la tua materna
consolazione. Ti affidiamo gli ammalati e le loro famiglie, i bambini e i
ragazzi, i giovani e gli anziani, i sofferenti e le persone sole. Accogli tra le
tue braccia i defunti e conforta i loro familiari. Sostieni i medici, gli operatori
sanitari e quanti lavorano per il bene e la sicurezza di tutti.
Aiutaci a svolgere i nostri impegni con responsabilità, con spirito di fraternità
e di solidarietà. Liberaci dalla pandemia che ci sta colpendo, affinché
possiamo tornare sereni al nostro lavoro e guardare al futuro con speranza
per lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. O Maria, allontana da noi ogni
male e concedici la gioia del Vangelo, perché nel dono dello Spirito Santo si
rinsaldi la nostra fede, si ravvivi la speranza, si rafforzi la carità. Ascolta, o
Madre, la nostra preghiera!

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 (2x)
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: SERVO PER AMORE
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce e sarai
servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote per l'umanità.
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole puoi deporlo nei granai.

