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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)



Dal vangelo secondo Marco (1,29-34)
E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea,
in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto
con la febbre e subito gli parlarono di lei.  Gesù si avvicinò e la fece
alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che
erano  affetti  da  varie  malattie  e  scacciò  molti  demòni;  ma  non
permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.

Canto: SERVO PER AMORE

Una notte di sudore Sulla barca in mezzo al mare
E mentre il cielo si imbianca già Tu guardi le tue reti vuote
Ma la voce che ti chiama Un altro mare ti mostrerà
E sulle rive di ogni cuore Le tue reti getterai

Offri la vita tua come Maria Ai piedi della croce
E sarai servo di ogni uomo Servo per amore
Sacerdote dell'umanità

Avanzavi nel silenzio Fra le lacrime e speravi
Che il seme sparso davanti a Te Cadesse sulla buona terra
Ora il cuore tuo è in festa Perché il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole Puoi riporlo nei granai

Offri la vita tua come Maria Ai piedi della croce
E sarai servo di ogni uomo Servo per amore
Sacerdote dell'umanità

RIFLESSIONE (Angelus di Papa Francesco 08/02/2015)
Il  Vangelo ci  presenta Gesù che,  dopo aver  predicato di  sabato nella
sinagoga, guarisce tanti  malati.  Predicare e guarire:  questa è l’attività
principale  di  Gesù  nella  sua  vita  pubblica.  Con  la  predicazione  Egli
annuncia il Regno di Dio e con le guarigioni dimostra che esso è vicino,
che il Regno di Dio è in mezzo a noi. Venuto sulla terra per annunciare e
realizzare la salvezza di tutto l’uomo e di tutti gli uomini, Gesù mostra
una particolare predilezione per coloro che sono feriti nel corpo e nello



spirito: i poveri, i peccatori, gli indemoniati, i malati, gli emarginati. Egli
così  si  rivela  medico  sia  delle  anime sia  dei  corpi,  buon Samaritano
dell’uomo. E’ il vero Salvatore: Gesù salva, Gesù cura, Gesù guarisce.
“I poveri e i sofferenti li avrete sempre con voi”, ammonisce Gesù, e la
Chiesa continuamente li trova sulla sua strada, considerando le persone
malate come una via privilegiata per incontrare Cristo, per accoglierlo e
per servirlo. Curare un ammalato, accoglierlo, servirlo, è servire Cristo:
il malato è la carne di Cristo. Questo avviene anche nel nostro tempo,
quando, nonostante le molteplici acquisizioni della scienza, la sofferenza
interiore e fisica delle persone suscita forti interrogativi sul senso della
malattia  e  del  dolore  e  sul  perché  della  morte.  Ciascuno  di  noi  è
chiamato a portare la luce della Parola di Dio e la forza della grazia a
coloro che soffrono e a quanti li assistono, familiari, medici, infermieri,
perché il servizio al malato sia compiuto sempre più con umanità, con
dedizione  generosa,  con amore  evangelico,  con  tenerezza.  La  Chiesa
madre, tramite le nostre mani, accarezza le nostre sofferenze e cura le
nostre ferite, e lo fa con tenerezza di madre.

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.



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!
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