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Nel nome di Gesù Cristo, 
àlzati e cammina!



♫ MI AFFIDO A TE

Come la cerva anela ai corsi d’acqua

così il mio cuore cerca te.

L’anima mia ha sete del Dio vivente,

il Dio della speranza.

Vieni, e manda la tua luce sui miei passi

Vieni e guida il mio cammino.

Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà

tu sei il sole che rischiara le mie tenebre,

mi affido a te Gesù e in te riposerò

perché so che la mia vita tu rinnoverai.

Oggi io vengo davanti al tuo altare

per adorare te Signor.

Nelle tue mani depongo tutti gli affanni

ed ogni mio dolore.

Vieni e manda la tua luce sui miei passi

vieni e guida il mio cammino.

Mi affido a te …….

ESPOSIZIONE DELL'EUCARISTIA



PREGHIAMO INSIEME

Signore Gesù,

siamo qui davanti a te.

Noi crediamo alla tua presenza reale nel 

mistero eucaristico;

noi ti adoriamo

nel silenzio umile e nella gratitudine più 

profonda.

Signore Gesù,

fratello di ogni nostra debolezza,

fonte di amore e solidarietà,

unico nostro Salvatore:

ritorna in mezzo a noi!

Sì, vieni, vieni, o Signore,

non tardare.

Amen.



♫ CREDO IN TE GESÙ

Credo in te Gesù, Tu mi guardi

mi ascolti e mi consoli

Io lo so che ci sei, lungo la strada sei

Nel mio presente sei

Credo in te Gesù la Tua luce

Mi avvolge e mi dà pace

Alzo gli occhi e ci sei, lungo la strada sei

Nel mio presente sei



PREGHIERA DI LODE

Ripetiamo: Ti lodo e ti ringrazio, Signore Gesù

Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù, che ci insegni che la

verità è la vita che si fa dono, ascolto, condivisione, è

prendersi cura dell'altro senza pretendere nulla in cambio.

Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù, che ci chiami ad amare

i fratelli, ad ascoltare il loro grido, ad essere segno della tua

speranza che non delude mai.

Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù, per la tua Parola che

illumina il nostro cammino quando si fa buio e tortuoso e ci

dona la forza per affrontare le tempeste quotidiane.



PREGHIERA DI LODE

♫ TI LODERÒ, TI ADORERÒ, TI CANTERÒ

Vivi nel mio cuore, da quando ti ho incontrato,

sei con me, o Gesù, accresci la mia fede

perché io possa amare come te, o Gesù.

Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò..

Rit.: Ti loderò, ti adorerò,

ti canterò che sei il mio Re.

Ti loderò, ti adorerò,

benedirò soltanto te,

chi è pari a te Signor,

eterno amore sei,

mio Salvator risorto per me.

Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re,

ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te.



Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù, che ti sei donato

nel segno del pane e del vino per restare sempre con noi.

Rendici capaci di riconoscerti nelle nostre Comunità, nella

Parola e nell’Eucarestia che nutre il nostro cammino.

Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù, che con la tua vita

ci hai insegnato ad abbandonarci con fiducia a Dio Padre,

perché il suo amore per noi è più grande e più forte della

prova che si sta vivendo.

Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù, per il tuo amore

incondizionato che ci chiede solo di accoglierti e di stare

con te per entrare sempre più nella tua intimità e lasciarci

penetrare dalla tua carità.



♫ TI LODERÒ, TI ADORERÒ, TI CANTERÒ

Nasce in me, Signore, il canto della gioia, grande sei, o Gesù,

guidami nel mondo se il buio è più profondo splendi tu, o Gesù.

Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò. 

Rit.: Ti loderò, ti adorerò,

ti canterò che sei il mio Re.

Ti loderò, ti adorerò,

benedirò soltanto te,

chi è pari a te Signor,

eterno amore sei,

mio Salvator risorto per me.

Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re,

ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te.

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re.

Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te.

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò, ti loderò, ti adorerò, ti canterò.



♫ CANTO D’ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Alleluia, Alleluia, Alleluia,

Alleluia, Alleluia, Alleluia,

Alleluia, Alleluia, Alleluia,

Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Chi ascolta la Parola è come uno che
attinge acqua alla sorgente che lo disseterà. 

Alleluia ……. 



Dagli Atti degli Apostoli ( 3,1-8)

Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del 

pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla 

nascita; lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta 

Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel 

tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel 

tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo 

su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed 

egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche 

cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che 

ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e 

cammina!». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi 

piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a 

camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e 

lodando Dio.

Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio





PREGHIERA D’INTERCESSIONE

♫ MANDA IL TUO SPIRITO

Manda il Tuo Spirito,

Manda il Tuo Spirito,

manda il Tuo Spirito,

Signore su di noi.

La Tua presenza noi invochiamo,

per esser come Tu ci vuoi.

Manda il tuo Spirito, Signore su di noi.

Impareremo ad amare,

proprio come ami Tu

un sol corpo e un solo spirito saremo,

un sol corpo e un solo spirito saremo.

Manda il Tuo Spirito ……



Spirito santo, fuoco che riscalda, fa’ che nella nostra 

giornata sappiamo fare spazio alla preghiera e al silenzio 

interiore, per consolidare la nostra fede e renderci sempre 

disponibili verso le persone che incontriamo. 

Spirito santo, balsamo d’amore, aiutaci a comprendere che 

il Vangelo, anche quando è esigente, è la Parola che ridà 

vigore, che apre gli orizzonti e dona speranza.

Spirito santo, soffio divino, gli Apostoli sono stati 

strumento della tua potenza: dona anche a noi oggi di 

parlare di Gesù e di portare a quanti incontriamo la sua luce e 

la sua dolcezza.

PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Ripetiamo: Vieni Spirito Santo.



♫ MANDA IL TUO SPIRITO

Manda il Tuo Spirito,

Manda il Tuo Spirito,

manda il Tuo Spirito,

Signore su di noi.

La Tua sapienza noi invochiamo,

sorgente eterna del Tuo amore.

Dono radioso che da luce ai figli tuoi.

Nel tuo amore confidiamo,

la Tua grazia ci farà,

chiesa unita e santa per l'eternità,

chiesa unita e santa per l'eternità.

Manda il Tuo Spirito ……



Spirito santo, spirito di sapienza, insegnaci a mettere in

pratica il Vangelo nei contesti in cui viviamo, nelle scelte

concrete che facciamo e nelle parole che diciamo, per essere

cristiani autentici e credibili.

Spirito santo, fonte di pace, fa’ che, riconoscendo la nostra

povertà, siamo capaci di atteggiamenti che diventino stili di

vita nei confronti dei poveri e degli emarginati, per essere

segno di una comunità cristiana che si mette al servizio di chi

soffre.

Spirito santo, consolatore perfetto, ti affidiamo le persone

sole e sofferenti, affinché trovino nella fede la forza per non

lasciarsi vincere dallo sconforto ed il coraggio di affidarsi agli

altri per chiedere loro aiuto e consolazione.



♫ VIENI SPIRITO FORZA DALL'ALTO

Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuor,

fammi rinascere Signor, Spirito.

Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuor,

fammi rinascere Signor, Spirito.

Come una fonte Vieni in me

Come un oceano Vieni in me

Come un fiume Vieni in me

Come un fragore Vieni in me

Vieni Spirito…

Come un vento Vieni in me

Come una fiamma Vieni in me

Come un fuoco Vieni in me

Come una luce Vieni in me

Vieni Spirito…

Con il tuo amore Vieni in me

Con la tua pace Vieni in me

Con la tua forza Vieni in me

Con la tua gioia Vieni in me

Vieni Spirito…



Vieni, o Spirito Santo,

scendi su di noi,

come un giorno scendesti su Maria

e sugli Apostoli.

Rendici una Chiesa

sempre più configurata a Gesù,

innamorata di Lui e sua discepola,

docile alla sua Parola,

che lo segue con amore,

nell’accettazione piena del volere del Padre,

per la salvezza dei fratelli. 

Amen.



PADRE NOSTRO



INNALZIAMO LO SGUARDO

Innalziamo lo sguardo, rinnoviamo l’attesa:

ecco, viene il Signore, viene, non tarderà.

Brillerà come luce la salvezza per noi:

la Parola di Dio nascerà in mezzo a noi.

Questo è tempo di gioia, di speranza per noi:

il Creatore del mondo regnerà in mezzo a noi.

Proclamiamo con forza il Vangelo di Dio.

Annunciamo con gioia la salvezza di Dio.

Percorriamo i sentieri che ci portano a Dio.

Nell’amore vedremo la presenza di Dio.

Innalziamo lo sguardo, rinnoviamo l’attesa:

ecco, viene il Signore, viene, non tarderà.



Nel nome di Gesù Cristo,                       
àlzati e cammina!


