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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 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 Luca (Lc 2, 22-24, 39-40)
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di
Mosè,  portarono il  bambino a Gerusalemme per offrirlo  al  Signore,
come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà
sacro al Signore; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di
giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. Quando ebbero
tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea,
alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di
sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui.

Canto: E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so Signore, che vengo da lontano;
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così
Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai;
Spirito di vita e nacqui da una donna;
Figlio mio fratello e sono solo un uomo;
eppure io capisco che Tu sei verità

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino;
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. 

Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino;
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona;
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore, Tu sei la sorgente;
dove c'è una croce, Tu sei la speranza;
dove il tempo ha fine, Tu sei vita eterna;
e so che posso sempre contare su di te!

E accoglierò la vita come un dono;
e avrò il coraggio di morire anch'io.
E incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. 



RIFLESSIONE (omelia Papa Francesco 27 dicembre 2015)
Quanto ci fa bene pensare che Maria e Giuseppe  hanno insegnato a Gesù a
recitare  le  preghiere! E  questo  è  un  pellegrinaggio,  il  pellegrinaggio
dell’educazione alla  preghiera.  E anche ci  fa  bene sapere che durante la
giornata  pregavano  insieme;  e  che  poi  il  sabato  andavano  insieme  alla
sinagoga  per  ascoltare  le  Scritture  della  Legge  e  dei  Profeti  e  lodare  il
Signore  con  tutto  il  popolo.  E  certamente  durante  il  pellegrinaggio  verso
Gerusalemme hanno pregato cantando con le parole del Salmo: «Quale gioia,
quando mi dissero: Andremo alla casa del Signore! Già sono fermi i nostri
piedi  alle  tue  porte,  Gerusalemme» (122,1-2). Come è  importante  per  le
nostre famiglie camminare insieme e avere una stessa meta da raggiungere!
Sappiamo che abbiamo un percorso comune da compiere; una strada dove
incontriamo difficoltà ma anche momenti di gioia e di consolazione. In questo
pellegrinaggio  della  vita  condividiamo  anche  il  momento  della  preghiera.
Cosa può esserci di più bello per un papà e una mamma di benedire i propri
figli all’inizio  della  giornata  e  alla  sua  conclusione.  Tracciare  sulla  loro
fronte il segno della croce come nel giorno del Battesimo. Non è forse questa
la preghiera più semplice dei genitori nei confronti dei loro figli? Benedirli,
cioè affidarli al Signore, come hanno fatto Giuseppe e Maria, perché sia Lui la
loro  protezione  e  il  sostegno  nei  vari  momenti  della  giornata.  Come  è
importante per la famiglia ritrovarsi anche in un breve momento di preghiera
prima di prendere insieme i pasti, per ringraziare il Signore di questi doni, e
per imparare a condividere quanto si è ricevuto con chi è maggiormente nel
bisogno.  Sono  tutti  piccoli  gesti,  che  tuttavia  esprimono  il  grande  ruolo
formativo che la famiglia possiede nel pellegrinaggio di tutti i giorni.

Preghiera per la santificazione delle famiglie
(card. Angelo Comastri)

O Maria, siamo qui per imparare da Te la grande lezione della vita.
Tu ci guardi come solo una madre sa guardare i suoi figli.
Il Tuo Cuore custodisce il ricordo della quotidiana fatica 

e del lavoro umile di Gesù e di Giuseppe: aiutaci a lavorare con cuore puro,
affinché il nostro cuore sia libero dall’egoismo, 

libero dall’ingiustizia, e dalla violenza. 
Davanti a Te, o Madre, tante mamme hanno pregato 

e Ti hanno presentato con fiducia i loro figli, 
come Tu un giorno presentasti Gesù nel Tempio. 
Oggi le nostre famiglie si stringono attorno a Te:

riporta nelle nostre case la preghiera che illumina e genera fraternità, 
unendo genitori e figli in una festa di fede. Aiutaci a guardare in alto 

per scoprire il nostro vero volto nel Volto Santo di Dio. 
Cammina sempre con noi, perché viviamo donando generosamente noi stessi,

come ha fatto Gesù, Figlio del Tuo “Sì!”,
Salvatore di ogni uomo, meta della nostra vita.

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: SALVE REGINA
Salve regina, madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve regina!
Salve regina, madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve regina!

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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