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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)



DAL VANGELO SECONDO MARCO 14, 32-42
Giunsero  a  un  podere  chiamato  Getsèmani  ed  egli  disse  ai  suoi
discepoli:  "Sedetevi  qui,  mentre  io  prego".Prese  con  sé  Pietro,
Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro:
"La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate". 
Poi,  andato un po'  innanzi,  cadde  a  terra  e  pregava che,  se  fosse
possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: "Abbà! Padre! Tutto è
possibile a te: allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio
io, ma ciò che vuoi tu".
Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: "Simone, dormi? Non
sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare
in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole". Si allontanò
di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li
trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti, e non
sapevano che cosa rispondergli.
Venne  per  la  terza  volta  e  disse  loro:  "Dormite  pure  e  riposatevi!
Basta! È venuta l'ora: ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle
mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è
vicino". 

Canto: È GIUNTA L’ORA

È giunta l’ora, Padre, per me,
ai miei amici ho detto che
questa è la vita, conoscere Te
e il Figlio Tuo, Cristo Gesù.

Erano tuoi, li hai dati a me
e ora sanno che torno a Te,
hanno creduto, conservali Tu
nel Tuo amore, nell’unità

Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la Tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia,
la gioia vera viene da Te.

Io sono in loro e Tu in me
e siam perfetti nell’unità
e il mondo credo che Tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.



RIFLESSIONE (parrocchievalmalenco.it) 
Tra tutti gli episodi della passione, la preghiera di Gesù nel Getsemani
è uno dei più misteriosi. Ci sconcerta vedere Gesù che cade a terra
(14,35), oppure leggere che egli «cominciò a sentire paura e angoscia»
(14,33), e ascoltare le sue parole che riecheggiano il Sal 42,6: «La mia
anima è triste fino alla morte». Mai, forse, riusciamo a sentire Gesù
così vicino a noi, le sue reazioni così pienamente umane. 
Gesù prega: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me
questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu!» (14,36).
Si riflette, in queste parole, non solo un modo corretto di pregare,
ma,  soprattutto,  un  modo  giusto  di  vivere.  Gesù  si  rivolge  a  Dio
chiamandolo  «Abbà»,  cioè  «Papà»,  e  riconosce  la  sua  onnipotenza
(«Tutto è possibile a te»). In questo modo la preghiera e la vita stessa
di Gesù sono collocate in un’atmosfera di obbedienza e di fiducia. Ci si
può  fidare  di  Dio  perché  egli  è  il  Papà;  e  nulla  può  disturbare  o
infrangere questa fiducia perché egli è onnipotente. Il rapporto con
Dio  ha perciò  una solidità  che  il  mondo  non  può  distruggere  né il
tempo sgretolare. 
Poi  viene  la  richiesta  vera  e  propria:  «Allontana  da  me  questo
calice!». È il desiderio spontaneo e comprensibile dell’uomo di fronte
alla morte, con tutto quello che essa comporta di oscurità e angoscia.
Gesù comincia  la  sua preghiera  con l’espressione del  suo desiderio
umano; non lo nasconde, non lo censura, ma lo mette liberamente
davanti all’amore e alla potenza del Padre. 
La preghiera però non termina qui. «Però non ciò che io voglio, ma ciò
che vuoi tu». La preghiera può avere qualsiasi punto di partenza, ma
ha un unico punto di arrivo: la volontà del Padre. Pregare significa
accostarsi alla volontà di Dio fino a che essa diventi la nostra.

Canto: TI SEGUIRO'

Ti seguirò, ti seguirò o Signore e nella tua strada camminerò.

Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita.

Ti seguirò nella via del dolore
e la tua Croce ci salverà.

Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà



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: 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, 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

Non so quanto è costato a Te
Morire in croce, lì per me
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