2 aprile 2015 – Unità Pastorale di Castel Maggiore

ADORAZIONE EUCARISTICA
del GIOVEDI SANTO
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO
(in piedi)
Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Tutti: Amen
Guida: Cari fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per pregaredavanti a Cristo,
il Salvatore, che offre la sua vita per noi, per espiare i nostri peccati. Perché
il nostro cuore possa davvero entrare in relazione con il Signore ci
raccogliamo in silenzio.
Breve momento di silenzio
Guida: Invochiamo ora la potenza dello Spirito Santo, fonte di sapienza e
nostra vera guida nella preghiera.
Tutti: Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen

INTRODUZIONE
(in piedi)
Canto (Pane Vivo)
Rit.
Pane vivo spezzato per noi, a Te gloria Gesù
Pane nuovo vivente per noi, Tu ci salvi da Morte
Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso
Hai dato la tua vita, pace per il mondo
Guida: Il verbo adorare significa “mettere mano alla bocca”, fare silenzio,
stupirsi. Questo è quello che vogliamo fare davanti al Corpo di Cristo
stasera. Ricordare che il Signore Gesù sta andando incontro all’estremo
sacrificio della croce. Lo fa per noi, per ciascuno di noi, per farsi carico dei
nostri peccati.
In questo momento perciò consegniamo a Cristo le nostre debolezze, le
nostre speranze, i nostri limiti, perché lui li porti con sé sul Golgota e li
trasformi, con quell’atto d’amore che ha cambiato la storia del mondo.
Diciamo grazie al Signore per questo, rendiamogli lode e gloria.
Breve momento di silenzio
Tutti:
Signore Gesù, fa’ che la mia adorazione sia un atto d’amore, un
movimento del cuore e del pensiero.
La mia preghiera non sia fatta di formule, ma di partecipazione interiore.
Sarà un darti del tu, sarà un parlare con tono familiare e amico, sarà un
dialogare con te col cuore in mano e con totale fiducia.
Se è vero, o Signore, che quando ti prego ti guardo, è ancor più vero che
tu guardi me, con i tuoi occhi colmi d’amore.
Questa, o Signore, è la reciprocità dell’amore, quella che Maria conosce
bene. Tu l’hai guardata e amata e lei, in religioso silenzio, ha capito…e
dopo aver capito ha risposto: “Eccomi, avvenga di me quello che hai
detto”

ADORAZIONE
(seduti)

LA SPERANZA
Il Vangelo annunciato da Cristo ed il suo estremo sacrificio
devono sempre tenere accesa in noi la speranza
Canto (Il tuo popolo in cammino – 1° strofa)
Rit.
ll Tuo popolo in cammino cerca in Te la guida.
Sulla strada verso il Regno sei sostegno col Tuo corpo: resta
sempre con noi, o Signore!
E’ il Tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce, la Tua mano dona lieta la speranza.
Salmo 40

Let.1: 2Ho sperato: ho sperato nel Signore ed egli su di me si è
chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
3
Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude;
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi.
4
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore.
5
Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei
superbi,
né si volge a chi segue la menzogna.
6
Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, quali disegni in nostro
favore:
nessuno a te si può paragonare.
Se li voglio annunziare e proclamare sono troppi per essere contati.
Papa Francesco
Let.2: “L’incontro con Gesù nell’Eucaristia sarà fonte di speranza per il
mondo se, trasformati per la potenza dello Spirito Santo ad immagine di
colui che incontriamo, accoglieremo la missione di trasformare il mondo
(…) portando speranza, perdono, guarigione e amore a quanti ne hanno
bisogno, in particolare i poveri, i diseredati e gli oppressi, condividendone
la vita e le aspirazioni e camminando con loro alla ricerca di un’autentica
vita umana in Cristo Gesù”

Let.3:
Tutti:
Let.3:
Tutti:
Let.3:
Tutti:

Cristo, nostro capo
Rendi salda nella fede la tua chiesa
Cristo, nostro cuore
Rendi salda nella fede la tua chiesa
Cristo, origine e fine di ogni cosa
Rendi salda nella fede la tua chiesa

Silenzio
FRESCHEZZA
La speranza che è in noi deve sempre portarci a vivere nella letizia,
nella gioia, nella “freschezza”
Canto (Il tuo popolo in cammino – 2° strofa)
Rit.
ll Tuo popolo in cammino cerca in Te la guida.
Sulla strada verso il Regno sei sostegno col Tuo corpo: resta
sempre con noi, o Signore!
E’ il Tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la Tua voce fa rinascere
freschezza.
Gv 15
Let.1: 1 «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. 2Ogni tralcio
che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. 3Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho
annunciato. 4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non
rimanete in me. 5Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui,
porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6Chi non
rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo
gettano nel fuoco e lo bruciano. 7Se rimanete in me e le mie parole
rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 8In questo è
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei
discepoli. 9Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio

amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel
suo amore. 11Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena.
Papa Francesco
Let.2: La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia.
Let.3:
Tutti:
Let.3:
Tutti:
Let.3:
Tutti:

Cristo, nostro capo
Rendi salda nella fede la tua chiesa
Cristo, nostro cuore
Rendi salda nella fede la tua chiesa
Cristo, origine e fine di ogni cosa
Rendi salda nella fede la tua chiesa

Silenzio
AMARE
In virtù dell’amore che Dio ha versato su noi dobbiamo
amarci gli uni gli altri come fratelli
Canto (Il tuo popolo in cammino – 3° strofa)
Rit.
ll Tuo popolo in cammino cerca in Te la guida.
Sulla strada verso il Regno sei sostegno col Tuo corpo: resta
sempre con noi, o Signore!
E’ il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulla strada della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia, dal Tuo cuore nasce giovane il
perdono.
Lettera d’amore di Dio per te
Let.1: Figlio mio, Io sono tuo Padre, il Dio dell’Amore, ti ho creato, ti ho
plasmato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni, non temere...

Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima eio ti amo, non temere
perché io sono con te . (Is 43)
Ti ho disegnato sulle palme delle mie mani. (Is 49)
Io ti ho amato, ti ho insegnato a camminare,tenendoti per mano, mi sono
chinato su di te come chi solleva un bimbo alla sua guancia (Os 11)
Non temere, se dovrai attraversare le acque, sarò con te, fiumi non ti
sommergeranno, io sono il Signore tuo Dio, il tuo Salvatore. (Is 43)
Io ho progetti di Pace, ma chi manderò e chi andrà a portare il mio Amore
ai fratelli? (Is 6)
Io ti scelgo come alleanza tra i popoli e profeta delle nazioni, non dire sono
giovane,ma va’ da coloro a cui ti manderò e annunzia il mio Amore.
Aspetto il tuo sì, il tuo Eccomi ... Non temere perché io sono con te per
proteggerti. (Ger 1)
Io ti renderò Luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino
all’estremità della terra (Is 49)
Papa Francesco
Let.2: “Gesù è l’amore di Dio incarnato”, facendo spazio a Lui nella nostra
vita, diventeremo persone capaci di amare poiché sarà Lui ad amare in noi.
Inoltre, “l’esempio è una predica silenziosa che parte dalla vita e va a
riformare la vita” (B. Alberione); l’amore, infatti, contagia perché crea
un’influenza positiva che desta meraviglia ed emulazione; chi si sente
amato è portato a ricambiare con lo stesso metro; chi, invece, non conosce
l’amore, difficilmente si aprirà all’accoglienza dell’altro. “Da questo
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”. Fa o
Signore che ci riconoscano come allievi del Maestro, che si sforzano, quasi
sempre a tentoni, di percorrere le Sue strade, sovente impervie e
dissestate, facendo spazio a percorsi di riconciliazione e di pace che si
traducono in gesti concreti di amicizia e di amore.
Let.3:
Tutti:
Let.3:
Tutti:
Let.3:
Tutti:

Cristo, nostro capo
Rendi salda nella fede la tua chiesa
Cristo, nostro cuore
Rendi salda nella fede la tua chiesa
Cristo, origine e fine di ogni cosa
Rendi salda nella fede la tua chiesa

Silenzio

CONCLUSIONE
(in piedi)
Guida: ti ringraziamo o Signore, per la Tua presenza di stasera. Presenza
sicura, forte, gratuita ed immensa. Fa’ che il nostro cuore sappia esprimere
una gratitudine degna del Tuo infinito amore.
Let.3:
Tutti:
Let.3:
Tutti:
Let.3:
Tutti:
Let.3:
Tutti:
Let.3:
Tutti:
Let.3:
Tutti:
Let.3:
Tutti:
Let.3:
Tutti:

Tu sei il pane che dà la vita al mondo
Noi ti adoriamo o Cristo
Tu sei il pane che toglie il peccato del mondo
Noi ti adoriamo o Cristo
Tu sei il pane donato al mondo dal Padre
Noi ti adoriamo o Cristo
Tu sei il pane che vince la morte
Noi ti adoriamo o Cristo
Tu sei il pane di vita per ogni uomo
Noi ti adoriamo o Cristo
Tu sei il pane della Pasqua
Noi ti adoriamo o Cristo
Tu sei il pane della nuova alleanza
Noi ti adoriamo o Cristo
Tu sei il cibo che dura per la vita
Noi ti adoriamo o Cristo

Breve momento di silenzio
Canto (Pane del cielo)
Rit.
Pane del cielo, sei Tu Gesù
Via d’amore, Tu ci fai come Te
No, non è rimasta fredda la terra
Tu sei rimasto con noi, per nutrirci di Te, pane di vita
Ed infiammare con il Tuo amore tutta l’umanità
La preghiera prosegue in maniera individuale e silenziosa

