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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 MATTEO 29,16-20
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni 
però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni 
potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 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'

RIFLESSIONE SUL BATTESIMO (Papa Francesco 15/01/14)
Il battesimo ci fa diventare membri del Corpo di Cristo e del Popolo di 
Dio. San Tommaso d’Aquino afferma che chi riceve il Battesimo viene 
incorporato a Cristo quasi come suo stesso membro e viene aggregato 
alla comunità dei fedeli, cioè al Popolo di Dio. Alla scuola del Concilio 
Vaticano II, noi diciamo oggi che il Battesimo ci fa entrare nel Popolo 
di Dio, ci fa diventare membri di un Popolo in cammino, un Popolo 
peregrinante nella storia. Dal momento che Gesù disse quanto abbiamo 
sentito dal Vangelo, i discepoli sono andati a battezzare; e da quel tempo 
a oggi c'è una catena nella trasmissione della fede mediante il Battesimo.



E ognuno di noi è un anello di quella catena: un passo avanti, sempre; 
come un fiume che irriga. Così è la grazia di Dio e così è la nostra fede, 
che dobbiamo trasmettere ai nostri figli, trasmettere ai bambini, perché 
essi, una volta adulti, possano trasmetterla ai loro figli. Così è il 
battesimo. Perché? Perché il battesimo ci fa entrare in questo Popolo di 
Dio che trasmette la fede. In virtù del Battesimo noi 
diventiamo discepoli missionari, chiamati a portare il Vangelo nel 
mondo. «Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa 
e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di 
evangelizzazione… La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo
protagonismo» di tutti, di tutto il popolo di Dio, un nuovo protagonismo 
di ciascuno dei battezzati. Il Popolo di Dio è un Popolo discepolo – 
perché riceve la fede – e missionario – perché trasmette la fede. E 
questo lo fa il Battesimo in noi. Ci dona la Grazia e trasmette la fede. 
Tutti nella Chiesa siamo discepoli, e lo siamo sempre, per tutta la vita; e 
tutti siamo missionari, ciascuno nel posto che il Signore gli ha assegnato.
Tutti: il più piccolo è anche missionario; e quello che sembra più grande 
è discepolo. Nessuno si salva da solo. Siamo comunità di credenti, siamo
Popolo di Dio e in questa comunità sperimentiamo la bellezza di 
condividere l’esperienza di un amore che ci precede tutti, ma che nello 
stesso tempo ci chiede di essere “canali” della grazia gli uni per gli altri, 
malgrado i nostri limiti e i nostri peccati. Questo è grande: il Popolo di 
Dio trasmette la fede, battezza i suoi figli e va avanti. 

Canto :VOCA  ZIONE   
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: 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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