
Parrocchia Di San Martino In Reda 
 ADORAZIONE EUCARISTICA     

3 novembre 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...

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)



Dalla lettera ai Galati (5,1.13-14)
Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi
e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù .
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa 
libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, 
ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la
legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai 
il prossimo tuo come te stesso. 

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

Dall’omelia di Papa Francesco al X incontro mondiale 
delle famiglie (26/06/2022)

San Paolo, nella Lettura, ci ha parlato di libertà. La libertà
è uno dei beni più apprezzati e ricercati dall’uomo moderno e 
contemporaneo. Tutti desiderano essere liberi, non avere 
condizionamenti, non essere limitati, e perciò aspirano ad 
affrancarsi da ogni tipo di “prigione”: culturale, sociale, 
economica. Eppure, quante persone mancano della libertà più 
grande: quella interiore! La più grande libertà è la libertà 
interiore. 

L’Apostolo ricorda a noi cristiani che questa è anzitutto un
dono, quando esclama: «Cristo ci ha liberati per la libertà!» 
(Gal 5,1). La libertà ci è stata donata. Tutti noi nasciamo con 
tanti condizionamenti, interiori ed esteriori, e soprattutto con 



la tendenza all’egoismo, cioè a mettere al centro noi stessi e a 
fare i nostri propri interessi. Ma da questa schiavitù Cristo ci 
ha liberati. 

A scanso di equivoci, San Paolo ci avverte che la libertà 
donataci da Dio non è la falsa e vuota libertà del mondo, che in
realtà è «un pretesto per la carne» (Gal 5,13). No, la libertà 
che Cristo ci ha acquistato a prezzo del suo sangue è tutta 
orientata all’amore, affinché – come diceva e dice oggi a noi 
l’Apostolo – «mediante l’amore siate invece a servizio gli uni 
degli altri» (ibid.).

Tutti voi coniugi, formando la vostra famiglia, con la 
grazia di Cristo avete fatto questa scelta coraggiosa: non 
usare la libertà per voi stessi, ma per amare le persone che 
Dio vi ha messo accanto. Invece di vivere come “isole”, vi siete
messi “a servizio gli uni degli altri”. Così si vive la libertà in 
famiglia! Non ci sono “pianeti” o “satelliti” che viaggiano 
ognuno per la sua propria orbita. La famiglia è il luogo 
dell’incontro, della condivisione, dell’uscire da sé stessi per 
accogliere l’altro e stargli vicino. È il primo luogo dove si 
impara ad amare. Questo non dimenticarlo mai: la famiglia è il
primo luogo dove si impara ad amare.

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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