Adorazione Eucaristica
Giovedì 26 maggio 2022
Vangelo dell’Ascensione di Gesù a. C

 Saluto del sacerdote e breve monizione introduttiva

♫ Canto di esposizione e offerta dell’incenso
Veniamo da te Chiamati per nome
Che festa, Signore, tu cammini con noi
Ci parli di te Per noi spezzi il pane
Ti riconosciamo e il cuore arde: sei Tu!
E noi tuo popolo Siamo qui
1. Siamo come terra ed argilla
E la tua Parola ci plasmerà
Brace pronta per la scintilla
E il tuo Spirito soffierà C'infiammerà
Siamo come semi nel solco
Come vigna che il suo frutto darà
Grano del Signore risorto
La tua messe che fiorirà D'eternità

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 alternato al Gloria)
Come i due discepoli del Vangelo,
ti imploriamo, Signore Gesù: rimani con noi!
Tu, divino Viandante,
esperto delle nostre strade
e conoscitore del nostro cuore,
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera.
Sostienici nella stanchezza,
perdona i nostri peccati,
orienta i nostri passi sulla via del bene.
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani,
le famiglie, in particolare i malati.
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate.
Benedici e dona PACE a tutta l'umanità.
Nell'Eucaristia ti sei fatto "farmaco d'immortalità"
dacci il gusto di una vita piena,
che ci faccia camminare su questa terra
come pellegrini fiduciosi e gioiosi,
guardando sempre al traguardo della vita senza fine.
Rimani con noi, Signore! Rimani con noi! Amen.
Breve intermezzo musicale per la preghiera personale


Invito alla lode di Dio: Salmo 99 (a cori alterni)
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, †
servite il Signore nella gioia, *
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio; †
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, *
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Varcate le sue porte con inni di grazie, †
i suoi atri con canti di lode, *
lodatelo, benedite il suo nome;
poiché buono è il Signore, †
eterna la sua misericordia, *
la sua fedeltà per ogni generazione.
Gloria al Padre e al Figlio…..

♫ Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est

Dal Vangelo secondo Luca (24, 46 -53)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno,
e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io
mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma
voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza
dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro
e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono
davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande
gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

1L Li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li

benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro. Una
lunga benedizione sospesa in eterno tra cielo e terra è
l'ultima immagine di Gesù. Testimone che la maledizione
non appartiene a Dio. Io non sono degno, eppure mi
benedice. Dio dice bene di me! Io gli piaccio! Così come
sono, gli piaccio! Dice bene di me e mi augura il bene:
nelle mie amarezze e nelle mie povertà io sono
benedetto, in tutti i miei dubbi benedetto, nelle mie
fatiche benedetto... Gesù lascia un dono e un compito:
predicate la conversione e il perdono. Conversione:
indica un movimento, un dinamismo, l'uscire dalle paludi
del cuore inventandosi un balzo. Significa il coraggio di
andare controcorrente, contro la logica del mondo dove
vincono sempre i più furbi i più ricchi i più violenti. Come
fanno le beatitudini, conversione che ci mette in
equilibrio, in bilico tra terra e cielo. Annunciare il
perdono: la freschezza di un cuore rifatto nuovo come
nella primavera della vita. La possibilità, per dono di Dio,
di ripartire sempre, di ricominciare, di non arrendersi
mai. Io so poche cose di Dio, ma una su tutte, e mi basta:
che la sua misericordia è infinita! Dio è una primavera
infinita. E la nostra vita, per suo dono, un albeggiare
continuo. La conclusione del racconto è a sorpresa: i
discepoli tornarono a Gerusalemme con grande gioia.
Dovevano essere tristi piuttosto, finiva la presenza, se ne
andava il loro amore, il loro amico, il loro maestro. Invece
no. E questo perché fino all'ultimo giorno Lui ha le mani
che grondano doni. Perché non se ne va altrove, ma
entra nel profondo di tutte le vite, per trasformarle. È la
gioia di sapere che il nostro amare non è inutile, ma sarà
raccolto goccia a goccia e vissuto per sempre. È la gioia
di vedere in Gesù che l'uomo non finisce con il suo corpo,
che la nostra vita è più forte delle sue ferite, che la carne
è fatta cielo. Che non esiste nel mondo solo la forza di
gravità che pesa verso il basso, ma anche una forza di
gravità che punta verso l'alto, quella che ci fa eretti, che
mette verticali la fiamma e gli alberi e i fiori, che solleva
maree e vulcani. Ed è come una nostalgia di Cielo. Cristo
è asceso nell'intimo di ogni creatura, forza ascensionale
verso più luminosa vita. (p. Ermes Ronchi)

♫ Canto: L’UNICO MAESTRO

Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie,
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.
I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo
mondo. Possono mettere radici e passo passo
camminare.
Perché tu, solo tu, solo Tu sei il mio Maestro
e insegnami ad amare come hai fatto Tu con
me se lo vuoi io lo grido a tutto il mondo che
Tu sei, l'unico Maestro sei per me.

Perle di Spiritualità per una mistica feriale
2L: Dal Messaggio di papa Francesco per la
56^ Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali
Ascoltare con l’orecchio del cuore: L’ascolto corrisponde
allo stile umile di Dio. È quell’azione che permette a Dio
di rivelarsi come Colui che, parlando, crea l’uomo a sua
immagine, e ascoltando lo riconosce come proprio
interlocutore. Dio ama l’uomo: per questo gli rivolge la
Parola, per questo “tende l’orecchio” per ascoltarlo.
L’uomo, al contrario, tende a fuggire la relazione, a
voltare le spalle e a “chiudere le orecchie” per non dover
ascoltare. Il rifiuto di ascoltare finisce spesso per
diventare aggressività verso l’altro, come avvenne agli
ascoltatori del diacono Stefano i quali, turandosi gli
orecchi, si scagliarono tutti insieme contro di lui. Da una
parte, quindi, c’è Dio che sempre si rivela comunicandosi
gratuitamente, dall’altra l’uomo al quale è richiesto di
sintonizzarsi, di mettersi in ascolto. Il Signore chiama
esplicitamente l’uomo a un’alleanza d’amore, affinché
egli possa diventare pienamente ciò che è: immagine e
somiglianza di Dio nella sua capacità di ascoltare, di
accogliere, di dare spazio all’altro. L’ascolto, in fondo, è
una dimensione dell’amore. Tutti abbiamo le orecchie,
ma tante volte anche chi ha un udito perfetto non riesce
ad ascoltare l’altro. C’è infatti una sordità interiore,
peggiore di quella fisica. L’ascolto, infatti, non riguarda
solo il senso dell’udito, ma tutta la persona. La vera sede
dell’ascolto è il cuore. Sant’Agostino invitava ad
ascoltare con il cuore, ad accogliere le parole non
esteriormente nelle orecchie, ma spiritualmente nei
cuori: «Non abbiate il cuore nelle orecchie, ma le
orecchie nel cuore». E San Francesco d’Assisi esortava i
propri fratelli a «inclinare l’orecchio del cuore».
Breve intermezzo musicale per la preghiera personale

Inno Te Deum laudamus (a cori alterni)
Noi ti lodiamo, Dio * ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, * tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli * e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo * il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, * eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria * nell'assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.

Degnati oggi, Signore, * di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, * pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.



Preghiera di invocazione e intercessione
Ripetiamo: Noi ti adoriamo, Gesù
3L Pane di vita eterna
Cibo che santifica
Presenza che chiama
Presenza che dona gioia
Fonte di speranza
Fonte di pace
Fonte di comunione
Ristoro nella debolezza
Amico nella solitudine
Fiducia nel timore
Amore che attrae
Amore che trasforma
Amore umile e mansueto
Amore sempre fedele

Oggi, o Dio, noi ti preghiamo:
mandaci il tuo Santo Spirito!
Sia per noi un fuoco ardente e luminoso,
illumini le nostre tenebre
e ravvivi una volta ancora il nostro amore.
Sia per noi un alito soave, consoli e tranquillizzi
la nostra pusillanime trepidazione per futuro.
Sia per noi una brezza forte,
ci faccia navigare arditamente
e indirizzi a nuovi orizzonti il nostro cammino.
Sia per noi tempesta che rende l'aria pura.
Sia per noi acqua,
che fa crescere fiori dopo la siccità.
O Signore della nostra vita e della nostra storia,
il tuo Spirito ci faccia toccare con mano
che l'antica missione, che in verità tu ci hai affidato,
può ancora trasformare il mondo
in questi tempi nuovi. Amen!

♫Canto: TU SEI PER ME
Tu
Tu
Tu
Tu

sei per me Padre e Madre.
sei per me fratello e amico.
sei per me servo e Signore.
sei il mio tutto, e tutto in me.
Tu sei il vivente ed io vivo in Te,
nulla può esistere fuori di te.
Anche voi, fratelli, anche voi
rifugiatevi solo, solo in Lui.
Noi ti ringraziamo e ti lodiamo,
ti chiediamo quello che Tu hai promesso,
anche se deboli uomini noi siamo
amiamo in Te, il solo Amore.

Benedizione Eucaristica
♫Canto: VIVA LA GENTE

1. Ho visto stamattina mentre andavo a lavorar
il lattaio, il postino e la guardia comunal.
Per la prima volta vedo gente intorno a me.
Ieri non ci badavo non so proprio perché.
Viva la gente la trovi ovunque vai
viva la gente simpatica più che mai!
Se più gente guardasse alla gente con favor
avremo meno gente difficile e più gente di cuor (2v)
2. Dal nord e dal sud li vedevo arrivar
come grandi fiumi che discendon verso il mar.
Quasi una gran festa fatta apposta per un re.
Vale più delle cose la gente intorno a me.
3. Dentro tutti quanti c’è del bene c’è del mal,
ma in fondo ad ogni cuore è nascosto un capital.
Ed ora un sol pensiero mi assilla notte e dì:
renderli sempre più grandi, che Dio vuole così.

