Adorazione Eucaristica 27 maggio 2021
Testi della festa solenne della SS. Trinità Anno B
1L: La prima festa che si celebra dopo la Pentecoste è quella della SS. Trinità che non contempla un preciso
evento della storia della salvezza ma tutta l’opera della salvezza che svela il mistero sulla verità di Dio.
Da questa contemplazione nasce la missione della Chiesa. Il Nuovo Testamento fonda l’universalità della
missione nello speciale rapporto che Gesù risorto ha con ogni uomo. Il Vangelo dev’essere annunciato a
ogni uomo, perché Gesù è la verità dell’uomo, ha ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra, perché
ha fatto la volontà del Padre fino alla morte aprendo così per ogni uomo la via verso la pienezza della
vita. Di qui le caratteristiche della missione:
- la forza che l’anima è lo Spirito Santo che da Gesù risorto viene promesso e trasmesso ai discepoli, come
principio della vita nuova, che deve essere annunciata e comunicata a ogni uomo;
- il contenuto della missione è la sequela di Cristo, l’obbedienza al Vangelo, l’osservanza dei comandi di
Gesù, l’adesione battesimale alla vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il distacco dalla vita
incredula, implorando e accogliendo la remissione dei peccati;
- la speranza che sostiene i missionari nelle fatiche e nelle difficoltà è la certezza che Gesù è sempre con
loro sino alla fine del mondo

Saluto iniziale (ispirato alla seconda lettura – Romani 8, 14 - 17)
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. T. Amen
G. Fratelli, sorelle, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio.
T. non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma lo Spirito che rende figli
adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».
G. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio.
T. se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo,
G. se prendiamo parte alle sue sofferenze, parteciperemo anche alla sua gloria.
T. Sia lode e gloria alla Santa Trinità! Amen! Alleluia!
Canto di esposizione: E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so Signore che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

Padre d'ogni uomo - e non t'ho visto mai
Spirito di vita - e nacqui da una donna
Figlio mio fratello - e sono solo un uomo
eppure io capisco che Tu sei Verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (x2)
Sacerdote: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo intero
Tutti: E ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo (per tre volte)

Breve intermezzo musicale di meditazione
Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi.
Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te.
Dal nemico maligno, difendimi. Nell’ora della morte, chiamami.
E fa’ che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen.

Il Vangelo della Domenica (Matteo 28, 16 - 20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo».
2L. Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul monte di Galilea. Sono andati tutti, anche quelli che
dubitavano ancora, portando i frammenti d'oro della loro fede dentro vasi d'argilla: sono una comunità
ferita che ha conosciuto il tradimento, l'abbandono, la sorte tragica di Giuda; una comunità che crede e
che dubita: «quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono».
E ci riconosciamo tutti in questa fede vulnerabile. Ed ecco che, invece di risentirsi o di chiudersi nella
delusione, «Gesù si avvicinò e disse loro...». Neppure il dubbio è in grado di fermarlo. Ancora non è
stanco di tenerezza, di avvicinarsi, di farsi incontro, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il nostro Dio
“in uscita”, pellegrino eterno in cerca del santuario che sono le sue creature. Che fino all'ultimo non molla
i suoi e la sua pedagogia vincente è “stare con”, la dolcezza del farsi vicino, e non allontanarsi mai più:
«ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il primo dovere di chi ama è di essere
insieme con l'amato. «E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate».
Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la parola di felicità, per farla dilagare in ogni paesaggio del
mondo come fresca acqua chiara, in ruscelli splendenti di riverberi di luce, a dissetare ogni filo d'erba, a
portare vita a ogni vita che langue. Andate, immergetevi in questo fiume, raggiungete tutti e gioite della
diversità delle creature di Dio, «battezzando», immergendo ogni vita nell'oceano di Dio, e sia sommersa,
e sia intrisa e sia sollevata dalla sua onda mite e possente! Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita
di Dio. Fatelo «nel nome del Padre»: cuore che pulsa nel cuore del mondo; «nel nome del Figlio»: nella
fragilità del Figlio di Maria morto nella carne; «nel nome dello Spirito»: del vento santo che porta pollini
di primavera e «non lascia dormire la polvere» (D.M. Turoldo).
«E io sarò con voi tutti i giorni». Sarò con voi senza condizioni. Nei giorni della fede e in quelli del dubbio;
sarò con voi fino alla fine del tempo, senza vincoli né clausole, come seme che cresce, come inizio di
guarigione. (p. Ermes Ronchi)
Preghiera personale con sottofondo musicale
Sono cristiano, mio Dio,
nel nome del Padre,
Insegnami
a rendere evidente
il suo abbraccio nel mio:
gratuito,
creativo,
appassionato
e sempre vivo.

Sono cristiano, mio Dio,
nel nome del Santo Spirito.
Insegnami
a rendere presente
il suo respiro nel mio:
leggero,
giocoso,
potente,
infinito.

Sono cristiano, mio Dio,
nel nome del Figlio.
Insegnami
a rendere trasparente
il suo volto nel mio:
accogliente,
energico,
meravigliato,
positivo.

Sono cristiano, mio Dio,
nel nome della Trinità.
Insegnami
a rendere concreto
il suo Amore nel mio:
incapace di Essere
senza vivere la comunione
di almeno tre Persone.
Amen!

1L: Da un’omelia di don Tonino Bello
Carissimi fratelli, l'espressione me l'ha suggerita don Vincenzo, un prete mio amico che lavora tra gli
zingari, e mi è parsa tutt'altro che banale. Venne a trovarmi una sera nel mio studio e mi chiese che cosa
stessi scrivendo. Gli dissi che ero in difficoltà perché volevo spiegare alla gente (ma in modo semplice,
così che tutti capissero) un particolare del mistero della Santissima Trinità: e cioè che le tre Persone divine
sono, come dicono i teologi con una frase difficile, tre relazioni sussistenti. Don Vincenzo sorrise, come
per compatire la mia pretesa e comunque, per dirmi che mi cacciavo in una foresta inestricabile di
problemi teologici. Io, però, aggiunsi che mi sembrava molto importante far capire queste cose ai poveri,
perché, se il Signore ci insegnato che, stringi stringi, il nucleo di ogni Persona divina consiste in una
relazione, qualcosa ci deve essere sotto. Colsi l'occasione per leggere al mio amico la paginetta che avevo
scritto. Quando terminai, mi disse che con tutte quelle parole, la gente forse non avrebbe capito nulla.
Poi aggiunse: "Io ai miei zingari sai come spiego il mistero di un solo Dio in tre Persone? Non parlo di
uno più uno più uno: perché così fanno tre. Parlo di uno per uno per uno: e così fa sempre uno. In Dio,
cioè, non c'è una Persona che si aggiunge all'altra e poi all'altra ancora. In Dio ogni Persona vive per
l'altra. E sai come concludo? Dicendo che questo è una specie di marchio di famiglia. Una forma di
‘carattere ereditario' così dominante in ‘casa Trinità' che, anche quando è sceso sulla terra, il Figlio si è
manifestato come l'uomo per gli altri". Quando don Vincenzo ebbe finito di parlare, di fronte a così
disarmante semplicità, ho lacerato i miei appunti. Peccato: perché, tra l'altro, avevo scritto delle cose
interessanti. Per esempio: che l'uomo è icona della Trinità ("facciamo l'uomo a nostra immagine e
somiglianza") e che pertanto, per quel che riguarda l'amore, è chiamato a riprodurre la sorgività pura del
Padre, l'accoglienza radicale del Figlio, la libertà diffusiva dello Spirito. Ma forse don Vincenzo aveva
ragione: avrei dovuto spiegare molte cose. Sicché ho preferito trattenere questa sola idea: che, come le
tre Persone divine, anche ogni persona umana è un essere per, un rapporto o, se è più chiaro, una realtà
dialogica. Più che interessante, cioè, deve essere inter-essente.

Salmo 32
1 Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.

3 Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

2 Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Perché egli parlò e tutto fu creato,
comandò e tutto fu compiuto.

4 L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.

Canto: BENEDIRO’ IL TUO NOME
O Dio mio Re voglio esaltarti
E benedire il tuo nome in eterno e per sempre
Ti voglio benedire ogni giorno
Lodare in eterno il tuo nome per sempre
Pietoso e misericordioso è il Signore
Lento all’ira e grande nell’amore
Buono è il Signore verso tutti
La sua tenerezza si espande su tutte le sue creature

Benedirò il tuo nome per sempre Signore
Benedirò il tuo nome per sempre
Benedirò il tuo nome per sempre Signore
Benedirò il tuo nome per sempre

Preghiera di intercessione
Preghiamo insieme dicendo: Benedici i tuoi figli, Signore!
1. Rendici sempre consapevoli della tua presenza nella nostra vita, in modo da essere segno nel mondo
della tua presenza, preghiamo.
2. Fa' che siamo attenti alla tua Parola, per riconoscerti presente nella vita della Chiesa e nelle situazioni
quotidiane, preghiamo.
1. Fa' che sappiamo essere sempre degni del dono della libertà che il Signore Gesù ci ha conquistato per
mezzo della sua croce, attraverso la fedeltà ai tuoi comandamenti, preghiamo.
2. Tu che hai donato speranza e vita a tutti coloro che ti hanno incontrato, rendici capaci di interessarci
concretamente ai popoli e alle persone che non hanno il necessario per vivere, preghiamo.
1. Fa' che la Chiesa sappia parlare a tutti, in particolare ai giovani, perché possano incontrare in te la fonte
della vera gioia, preghiamo.
2L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb e proteggila da ogni pericolo ed avversità.
Accogli ed esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della
preghiera. Preghiamo
Padre Nostro
O Trinità beata, un solo Dio e un solo Signore,
non nell'unità di una sola persona
ma nella trinità di una sola sostanza.
Noi adoriamo l'unità della natura, la trinità delle persone,
l'uguaglianza della maestà divina.
Seguire te è lasciarsi guidare dall'amore, perché tu sei l'amore;
seguire te è uscire dalle tenebre per passare alla luce della verità.
Fede in te è dar credito all'esperienza di Gesù,
riconoscerlo come venuto e voluto da te.
Noi siamo tabernacolo vivente quando ti lasciamo inabitare nel nostro cuore
e più che capire ti contempliamo lasciandoci da te amare.
Donaci di far conoscere il tuo amore operante nella storia degli uomini. Amen!
Canto: VERO CIBO E’ IL TUO CORPO
Vero cibo è il tuo corpo e bevanda il sangue tuo.
Se mangiamo questo pane sempre in noi dimorerai.
Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità.
Tu sei il pane dell’amore, sacramento di pietà.
Pane sei disceso a noi dal cielo,
Pane che ha in sé ogni dolcezza.
Pane della vita vieni ancora in noi
e saremo uniti per l’eternità.
Dacci sempre questo pane,
Dacci sempre questo pane.

Benedizione Eucaristica
Canto: IN ETERNO CANTERO’
In eterno canterò la tua lode, mio Signor
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò

