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Chiesa parrocchiale San Pietro

Unità Pastorale San Pietro Apostolo e San Briccio



GESÙ È IL CRISTO



ESPOSIZIONE DELL'EUCARISTIA

♫ DALL’AURORA AL TRAMONTO

Dall'aurora io cerco te, Fino al tramonto ti chiamo
Ha sete solo di te, L'anima mia come terra deserta

Non mi fermerò un solo istante
Sempre canterò la tua lode
Perché sei il mio Dio, il mio riparo
Mi proteggerai all'ombra delle tue ali

Dall'aurora …. 

Non mi fermerò un solo istante
Io racconterò le tue opere
Perché sei il mio Dio, unico bene
Nulla mai potrà la notte contro di me

Dall'aurora ….
Ha sete solo di te L'anima mia come terra deserta



PREGHIAMO INSIEME

Vieni, Signore, Dio con noi,

entra nella nostra storia personale,

nei deserti che il nostro cuore ha creato,

nelle solitudini che abbiamo costruito

per paura di amare e soffrire.

Vieni, Signore Gesù,

germoglia come vita nuova,

risplendi come luce nella notte,

a te apriamo il cuore,

a te spalanchiamo la vita.

Vieni, Signore Gesù.



♫ 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.



PREGHIERA DI LODE

Ripetiamo: Lode a te Signore

Lode a te Signore, Luce che rischiara il buio della notte,

guida sicura che ci accompagna quando i passi sono incerti e

il cammino diventa un incedere lento e faticoso.

Lode a te Signore, Speranza dell'uomo, venuto in questo

mondo per amore nostro, per riscattarci da ogni male e

ricondurci al Padre.

Lode a te Signore, Profeta atteso, che ti manifesti nella

vulnerabilità di un piccolo Bambino per incoraggiarci a

spenderci per gli altri senza timore che la fatica appaia vana

e il dolore inutile.



PREGHIERA DI LODE

♫ SONO QUI A LODARTI

Luce del mondo nel buio del cuore

vieni ed illuminami,

tu mia sola speranza di vita

resta per sempre con me.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti,

qui per dirti che tu sei il mio Dio. 

E solo tu sei Santo, sei meraviglioso,

degno e glorioso sei per me.

voglio adorare te, Signor solo te.



Lode a te Signore, Salvatore del mondo, per le delicate

carezze con cui raggiungi silenziosamente ciascuno dei

tuoi figli e per le tante forme di guarigione interiore che

restituiscono pace al cuore.

Lode a te Signore, Dio con noi, per la determinazione di

tante persone che non esitano ad affrontare rischi e

persecuzioni per portare il Vangelo in ogni angolo della

Terra.

Lode a te Signore, Dio incarnato, che, conoscendo la

fragilità del nostro cuore, sempre accogli con

misericordia il peccatore che con umiltà si inginocchia

davanti a te.



♫ SONO QUI A LODARTI

Luce del mondo nel buio del cuore

vieni ed illuminami,

tu mia sola speranza di vita

resta per sempre con me.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti,

qui per dirti che tu sei il mio Dio. 

E solo tu sei Santo, sei meraviglioso,

degno e glorioso sei per me.

voglio adorare te, Signor solo te.



♫ CANTO D’ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Alleluia, Alleluia, Alleluia,

Alleluia, Alleluia, Alleluia,

Alleluia!



Dagli Atti degli Apostoli ( 5,34-42)

Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della legge,

stimato presso tutto il popolo. Dato ordine di far uscire per un momento gli

accusati, disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare contro

questi uomini. Qualche tempo fa venne Tèuda, dicendo di essere qualcuno, e a lui

si aggregarono circa quattrocento uomini. Ma fu ucciso, e quanti s'erano lasciati

persuadere da lui si dispersero e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il

Galileo, al tempo del censimento, e indusse molta gente a seguirlo, ma anch'egli

perì e quanti s'erano lasciati persuadere da lui furono dispersi. Per quanto

riguarda il caso presente, ecco ciò che vi dico: Non occupatevi di questi uomini e

lasciateli andare. Se infatti questa teoria o questa attività è di origine umana,

verrà distrutta; ma se essa viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli; non vi

accada di trovarvi a combattere contro Dio!». Seguirono il suo parere e,

richiamati gli apostoli, li fecero fustigare e ordinarono loro di non continuare a

parlare nel nome di Gesù; quindi li rimisero in libertà. Ma essi se ne andarono dal

sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. E ogni giorno,

nel tempio e a casa, non cessavano di insegnare e di portare il lieto annunzio che

Gesù è il Cristo.

Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio





PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Spirito Santo scendi su di me
e donami un cuore puro.
Apri i miei occhi con la tua luce
solleva  le mie braccia verso te.
Rivelami la verità o Spirito d’amor
Infiamma col tuo fuoco il mio cuore

Maranathà, vieni  Signor.
Maranathà,  vieni in me Signor,

vieni in me Signor.

Dai quattro venti soffia su di noi
e sana ogni ferita col tuo amore,
scendi dal cielo Spirito di Dio
e semina la sua parola in noi,
è acqua che zampilla 
questo canto che leviam,
battezzaci nel tuo eterno amore.

Maranathà, vieni  Signor……..

♫ MARANATHÀ, 

SOFFIO DI DIO



Vieni Spirito santo, donaci di camminare sulle tue vie con gli

uomini e le donne che lì si trovano per essere con loro e per

loro segno della tua presenza.

Vieni Spirito santo, visita la Chiesa, allarga lo sguardo dei

credenti, apri l’orizzonte del tempo per reagire allo

scoraggiamento, così da ritrovare un respiro più grande che si

apra verso tutti.

Vieni Spirito santo, guarisci le nostre paure, aprici alla

speranza e infondi nei nostri cuori lo spirito di misericordia.

PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Ripetiamo: Vieni Spirito Santo.



♫ FUOCO D’AMORE

Fuoco d’amore, brucia nel mio cuore,

acqua della vita, zampilla dentro me.

O Spirito Creatore, vieni nel mio cuore, 

Consolatore, scendi su di me.

Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore,

vieni Dio di gioia, scendi su di me.



Vieni Spirito santo, insegnaci a diventare operatori di pace,

perchè siamo liberati da ogni divisione e discordia.

Vieni Spirito santo, donaci il desiderio della ricerca, la voglia

di fare esperienza di te e di lasciarci plasmare dal tuo amore.

Sciogli la durezza del nostro egoismo perché possiamo

prepararci ad accogliere con cuore libero e gioioso il mistero

della nascita di Cristo.

Vieni Spirito santo, aiutaci a guardare dentro noi stessi

affinchè impariamo a togliere dalla nostra vita tutti quegli

ostacoli che ci impediscono di accogliere Cristo, di camminare

con lui e di riconoscerlo come unico Maestro.



♫ FUOCO D’AMORE

Fuoco d’amore, brucia nel mio cuore,

acqua della vita, zampilla dentro me.

O balsamo d’amore, sana le ferite,

Spirito di pace, scendi su di me.

Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore,

vieni Dio di gioia, scendi su di me.

Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore,

vieni Dio di gioia, scendi su di me.



Vieni, Signore Gesù,

rendi piena di stupore l’attesa dei 

bambini,

guariscili dalle ferite della violenza.

Vieni, Signore Gesù,

rallegra l’attesa degli adolescenti,

accompagna i loro passi pieni di 

entusiasmo e di libertà.

Vieni, Signore Gesù,

rendi intensa l’attesa dei giovani,

fa’ che possano sperare un futuro di 

giustizia e di pace.

Vieni, Signore Gesù,

risveglia l’attesa degli adulti,

fa’ che allarghino i loro piccoli orizzonti

e conservino la gioia di sognare.

Vieni, Signore Gesù,

ravviva l’attesa degli anziani,

fa’ che non vivano solo di ricordi ma si 

sentano ancora utili.

Vieni, Signore Gesù,

difendi l’attesa degli stranieri,

per un mondo senza discriminazioni e 

pregiudizi.

Vieni, Signore Gesù,

nelle nostre comunità,

fa’ che coloro che ti cercano

ti possano incontrare anche qui

nella Parola, nel Pane, nei volti.

Fa’ che ciascuno si senta atteso

e che ciascuno attenda l’altro

come un appuntamento con Dio.

Amen



PADRE NOSTRO



BENEDIZIONE EUCARISTICA

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



BENEDIZIONE EUCARISTICA

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



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.



BUON NATALE

PROSSIMA ADORAZIONE GUIDATA E CANTATA 
31 GENNAIO 2023 - ORE 20.30
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