
PARROCCHIA DI SAN MARTINO IN REDA 
 ADORAZIONE EUCARISTICA 2 MAGGIO 2022

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)



Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-21.25-26)
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e 
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà 
in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi 
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel 
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi 
accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi
ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò 
a lui» 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 

Canto: CANTIAMO TE

Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.

Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 



RIFLESSIONE ( Papa Francesco, 23 maggio 2021)
Gesù promette ai discepoli lo Spirito Santo, il dono definitivo, il dono dei doni.
Ne parla usando un’espressione particolare, misteriosa: Paraclito. Paraclito, in
sostanza,  vuol  dire  due  cose:  Consolatore   e  Avvocato.   Il  Paraclito  è  il
Consolatore.  Tutti noi,  specialmente  nei  momenti difficili,  come quello  che
stiamo attraversando,  a  causa della  pandemia,  cerchiamo consolazioni.  Ma
spesso ricorriamo solo a  consolazioni  terrene,  che svaniscono presto,  sono
consolazioni  del  momento.  Gesù  ci  offre  oggi  la  consolazione  del  Cielo,  lo
Spirito,  il  «Consolatore  perfetto».  Qual  è  la  differenza? Le  consolazioni  del
mondo sono come gli  anestetici:  danno un  sollievo  momentaneo,  ma non
curano il male profondo che ci portiamo dentro. Distolgono, distraggono, ma
non  guariscono  alla  radice.  Agiscono  in  superficie,  a  livello  dei  sensi  e
difficilmente del cuore. Perché solo chi ci fa sentire amati così come siamo dà
pace  al  cuore.  Lo  Spirito  Santo,  l’amore  di  Dio,  fa  così:  scende  dentro,  in
quanto Spirito  agisce  nel  nostro spirito.  Visita  «nell’intimo il  cuore»,  come
«ospite dolce dell’anima». È la tenerezza stessa di Dio, che non ci lascia soli;
perché stare con chi è solo è già consolare. Sorella, fratello, se avverti il buio
della solitudine, se porti dentro un macigno che soffoca la speranza, se hai nel
cuore una ferita che brucia, se non trovi la via d’uscita, apriti allo Spirito. Egli,
scriveva  San Bonaventura,  «dove c’è  maggiore  tribolazione  porta  maggiore
consolazione, non come fa il mondo che nella prosperità consola e adula ma
nell’avversità deride e condanna».

Preghiamo: VIENI O SPIRITO CREATORE
Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato.

O dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell'anima.

Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Luce d'eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.



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 :ANDATE PER LE STRADE 
Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa, 
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
dicendo: «È vicino il regno dei cieli!». 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. 

Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore.
 Con voi non prendete né oro né argento, 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.

Nessuno è più grande del proprio maestro, 
né il servo è più importante del suo padrone. 
Se hanno odiato me, odieranno anche voi, 
ma voi non temete: io non vi lascio soli. 
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