Parrocchia Di San Martino In Reda
ADORAZIONE EUCARISTICA
7 ottobre 2021
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)

DAL VANGELO SECONDO LUCA 1, 26-29; 1, 40-42
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è
con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso
avesse un saluto come questo.
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta
fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo!

Canto: GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dall'umanità;
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui, vicino a te;
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria.
Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ave Maria, Ave Maria.
Ecco l'ancella che vive della tua Parola;
libero il cuore perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera
e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.
Ave Maria, Ave Maria

Il Rosario meditato di Chiara Lubich
Fra le tante preghiere della giornata ce n'è una che a me piace
particolarmente: questa preghiera è il rosario. Nel rosario si passano in
rassegna i misteri della nostra fede, la storia della nostra salvezza,
comune a tutti i cristiani.
Gesù non predicava soltanto, non faceva solo miracoli, non chiamava
solo discepoli a seguirlo: s'immergeva nella preghiera al Padre. Maria
poi era tutta devozione, tutta inabissata in Dio. La preghiera non può non
aver un posto di privilegio anche nella nostra vita. E uno dei segreti della
fecondità del nostro agire. Perciò attenzione alla preghiera e, in
particolare, al rosario.
A volte si sente qualcuno obiettare che il rosario sia ormai una preghiera
superata, non adatta ai tempi attuali. E invece è una preghiera moderna,
anzi modernissima, perché la Madonna anche nelle ultime apparizioni
parla del rosario, perché il Papa dice che è una preghiera meravigliosa e
la recita sempre, perché la Chiesa la consiglia, perché insomma è bella,
proprio bella!
CONSACRAZIONE A MARIA
O Maria, Madre di Dio, Madre nostra e Madre della Chiesa, noi tuoi
figli, generati alla vita della grazia nel fonte battesimale ti riconosciamo
nostra Madre e Regina. Oggi davanti alla tua venerata immagine ti
consacriamo e ti affidiamo noi stessi, le nostre famiglie, le nostre case, la
nostra comunità parrocchiale. Aiutaci ad alimentare la vita divina con la
parola di Dio, i sacramenti e l'unione fraterna e fa’ che si ravvivi sempre
più la nostra fede, la nostra speranza e carità.
Accogli o Maria le nostre preghiere, i nostri sacrifici, le nostre
sofferenze come atti di riparazione che ti offriamo per la conversione dei
peccatori e in riparazione delle offese che continuamente colpiscono il
Cuore Santissimo di Gesù e il tuo Cuore Immacolato.
O Madre di Gesù buon pastore, custodisci e difendi il gregge del tuo
Figlio Divino, allontana da noi ogni male, benedici, proteggi e custodisci
noi, le nostre famiglie, le nostre case, la nostra parrocchia e fa’ che un
giorno tutti noi tuoi figli, radunati intorno a Te nel cielo, possiamo
contemplare Dio Padre, Figlio, Spirito Santo nella gioia e nella
beatitudine senza fine.

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! (2v)
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 quest’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!

