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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.

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)



DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 2,42-48
Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e 
nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. 
Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per
opera degli apostoli. 
Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e 
tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze 
le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno. 
Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano
il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di 
cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. 
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli 
che erano salvati.

Canto: 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. 



RIFLESSIONE (Papa Francesco 26 giugno 2019)
L’evangelista Luca ci mostra la chiesa di Gerusalemme come il 
paradigma di ogni comunità cristiana, come l’icona di una 
fraternità che affascina e che non va mitizzata ma nemmeno 
minimizzata. Il racconto degli Atti ci permette di guardare tra 
le mura della domus dove i primi cristiani si raccolgono come 
famiglia di Dio, spazio della koinonia, cioè della comunione 
d’amore tra fratelli e sorelle in Cristo. Si può vedere che essi 
vivono in un modo ben preciso: sono «perseveranti 
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello 
spezzare il pane e nelle preghiere» (At 2,42). I cristiani 
ascoltano assiduamente la didaché cioè l’insegnamento 
apostolico; praticano un’alta qualità di rapporti interpersonali 
anche attraverso la comunione dei beni spirituali e materiali; 
fanno memoria del Signore attraverso la “frazione del pane”, 
cioè l’Eucaristia, e dialogano con Dio nella preghiera. Sono 
questi gli atteggiamenti del cristiano, le quattro tracce di un 
buon cristiano.
La prossimità e l’unità sono lo stile dei credenti: vicini, 
preoccupati l’uno per l’altro, non per sparlare dell’altro, per 
aiutare, per avvicinarsi.
La grazia del battesimo rivela quindi l’intimo legame tra i 
fratelli in Cristo che sono chiamati a condividere, a 
immedesimarsi con gli altri e a dare «secondo il bisogno di 
ciascuno» (At2,45), cioè la generosità, l’elemosina, il 
preoccuparsi dell’altro, visitare gli ammalati, visitare coloro che
sono nel bisogno, che hanno necessità di consolazione.

Canto: PREGHIERA DI GESU’
Dove due o tre sono uniti nel mio nome
Io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro Perché il mondo creda a Te, o Padre
Conoscere il tuo amore è avere vita con Te

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
Siate testimoni di un amore immenso
Date prova di quella speranza che c'è in voi, coraggio!
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi

segue 



Ogni beatitudine vi attende nel mio nome
Se sarete uniti, se sarete pace
Se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace
In Lui la nostra vita gioia piena sarà

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 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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