
PARROCCHIA DI SAN MARTINO IN REDA 
 ADORAZIONE EUCARISTICA 1 settembre 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 Marco 1,16-20
Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di 
Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù 
disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito, 
lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca 
anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano
le reti. Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i 
garzoni, lo seguirono.

Canto: VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna
Ma tu, tu vieni e seguimi. Tu-u-u-u-u vieni e seguimi

Lascia che la barca in mare spieghi la vela
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi
Ma tu, tu vieni e seguimi. Tu-u-u-u-u vieni e seguimi

E sarai luce per gli uomini. E sarai sale della terra
E nel mondo deserto aprirai una strada nuova
E sarai luce per gli uomini. E sarai sale della terra
E nel mondo deserto aprirai una strada nuova
E per questa strada, va', va', 
E non voltarti indietro, va'. E non voltarti indietro

Commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco 14/1/2019
Il Vangelo di Marco, nel raccontarci il primo incontro di Gesù con i suoi 
discepoli, ci dice che c’è un dettaglio che precede la parola che si 
scambiano. Questo dettaglio è lo sguardo di Gesù: “vide Simone e 
Andrea”. Credo che non sia mera descrizione di un fatto ma anche 
messaggio per ognuno di noi. È Gesù che innanzitutto si accorge di noi, 
non è il contrario. È Lui che per primo fissa il suo sguardo sulla nostra 
vita. Si accorge di noi prima ancora che noi possiamo lontanamente 



pensare a Lui, ascoltarlo o prenderlo sul serio. E questa annotazione 
dovrebbe rasserenarci quando vediamo sterminate maree di persone, e 
di giovani soprattutto, che sembrano così affaccendati sulle loro cose e 
ripiegati su se stessi da non sembrare neanche lontanamente interessati
alla fede. È bello pensare che Gesù ha già lo sguardo fisso su di loro 
prima ancora che loro possano accorgersene. Per quanto possiamo 
sforzarci di ignorare Dio, ciò non toglie che la fede nasce quando è Gesù 
a prendere l’iniziativa. Tutti siamo profondamente amati da Lui. Per 
ognuno Egli ha dato la Sua vita. Avere la fede significa sapere questo, 
ma non avere la fede non significa essere meno amati ai Suoi occhi, o 
meno preziosi al Suo cuore. Sapere di essere amati, cioè avere la fede, 
può fare davvero la differenza, ma non saperlo non ci mette fuori da Lui.
Il dolo non è nel non avere fede, ma nel fare finta di non sapere questo 
quando invece questo in fondo lo sappiamo. 
“Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono”. Dovrebbe colpirci questa 
velocità con cui sono disposti a mettersi a camminare dietro di Lui. Ma 
non è un automatismo. Si può decidere anche di non ascoltarlo, di non 
prenderlo sul serio, di tornarsene a casa con tristezza e indifferenza. 
Siamo liberi, ma non potremmo esserlo se innanzitutto Lui non 
prendesse l’iniziativa di darci una scelta. 

Canto : VOCAZIONE 
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò; 
era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so. 
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno mi chiamò.

Tu, Dio, che conosci il nome mio, fa’ che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada nella vita all’incontro con te.

Era l’alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò; 
era un uomo come tutti gli altri, ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amor. 
Era un uomo come nessun altro, e quel giorno mi chiamò. 



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 : LA MIA ANIMA CANTA 
La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta nel mio salvatore.
Nella mia povertà l'Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.

La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d'amore.

Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.
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