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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, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.

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)



DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI 
EFESINI 2, 12-19

Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi 
dalla cittadinanza d'Israele, estranei ai patti della promessa, 
senza speranza e senza Dio nel mondo. Ora invece, in Cristo 
Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, 
grazie al sangue di Cristo.
Egli infatti è la nostra pace,colui che di due ha fatto una cosa 
sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè 
l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la 
Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso,
dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per 
riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo 
della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto 
ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro 
che erano vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, 
gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. 
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete 
concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il 
fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra 
d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione 
cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore;  in 
lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione 
di Dio per mezzo dello Spirito. 

Canto: CHI CI SEPARERA'

Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi.

Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore.



PREGARE PER LA PACE (Giovanni Paolo II, 27/10/1986)
La pace, dove esiste, è estremamente fragile. È minacciata in 
tanti modi e con tali imprevedibili conseguenze da obbligarci a 
procurarle solide basi. Senza negare in alcun modo la 
necessità di molte risorse umane volte a mantenere e 
rafforzare la pace, noi siamo qui perché siamo sicuri che, al di 
sopra e al di là di tutte quelle misure, c’è bisogno di preghiera 
intensa e umile, di preghiera fiduciosa, se si vuole che il 
mondo diventi finalmente un luogo di pace vera e permanente.
Questa Giornata è perciò un giorno destinato alla preghiera e a
ciò che accompagna la preghiera nelle nostre tradizioni 
religiose: silenzio, pellegrinaggio e digiuno. Non prenderemo 
alcun pasto, e in questo modo diverremo più coscienti del 
bisogno universale di penitenza e di trasformazione interiore.

Preghiera per la pace (Giovanni Paolo II)
Dio dei nostri padri, grande e misericordioso; 
signore della pace e della vita, padre di tutti.
Tu hai progetti di pace e non di afflizione, 
condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. 
Tu hai inviato il tuo figlio Gesù
ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani, 
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe 
in una sola famiglia. 
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 
supplica accorata di tutta l'umanità: 
mai più la guerra, avventura senza ritorno, 
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza,
minaccia per le tue creature in cielo, in terra e in mare. 
In comunione con Maria, la madre di Gesù, 
ancora ti supplichiamo: 
parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli,
ferma la logica della ritorsione e della vendetta, 
suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, 
gesti generosi ed onorevoli, 
spazi di dialogo e di paziente attesa 
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. 
Concedi al nostro tempo giorni di pace.
Mai più la guerra. Amen

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Giovanni%20Paolo%20II


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: PACE SIA, PACE A VOI 
"Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 
"Pace sia, pace a voi":
la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
"Pace sia, pace a voi":
la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
"Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà una casa per tutti.

"Pace a voi": sia il tuo dono visibile.
"Pace a voi": la tua eredità. 
"Pace a voi": come un canto all'unisono 
che sale dalle nostre città. 

"Pace sia, pace a voi"... 

"Pace a voi": sia un'impronta nei secoli.
"Pace a voi": segno d'unità. 
"Pace a voi": sia l'abbraccio tra i popoli, 
la tua promessa all'umanità. 

"Pace sia, pace a voi"... 


	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: PACE SIA, PACE A VOI
	"Pace sia, pace a voi":
	la tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli.
	"Pace sia, pace a voi":
	la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
	"Pace sia, pace a voi":
	la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
	"Pace sia, pace a voi":
	la tua pace sarà una casa per tutti.
	"Pace a voi": sia il tuo dono visibile.
	"Pace a voi": la tua eredità.
	"Pace a voi": come un canto all'unisono
	che sale dalle nostre città.
	"Pace sia, pace a voi"...
	"Pace a voi": sia un'impronta nei secoli.
	"Pace a voi": segno d'unità.
	"Pace a voi": sia l'abbraccio tra i popoli,
	la tua promessa all'umanità.
	"Pace sia, pace a voi"...

