
ADORAZIONE EUCARISTICA

Unità Pastorale San Pietro Apostolo e San Briccio



ESPOSIZIONE DELL'EUCARISTIA

♫ 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

Rit.: Non mi abbandoni nell'oscurità

Tendi la mano e mi porti più in là

Oltre quel buio sei lì

Nel mio vuoto tu sei lì, accanto, accanto.

Cerco Te Gesù, la Tua voce

Parla dentro e mi conduce

Alzo gli occhi e ci sei, all'orizzonte sei

Nel mio presente sei Rit.: Non mi abbandoni ….

Credo in Te Gesù (4 v.)



PREGHIAMO INSIEME

Credo in te, Signore,

eppure continuo a cercarti,

paradosso di una fede

che non è fatta di conferme,

ma di ricerca continua,

di cammini verso la profondità,

di percorsi che ci portano nel vivo

del tuo immenso amore.

Come a San Paolo, apostolo dei lontani,

così dona anche a noi di saperti portare tra la gente,

per far risuonare la gioia di averti incontrato,

per dire al nostro mondo quanto Tu ci

sei necessario e quanto noi siamo 

preziosi per Te.

Amen.



♫ STAI CON ME

Stai con me, proteggimi,

coprimi con le tue ali, o Dio.

Quando la tempesta arriverà

volerò più in alto insieme a te,

nelle avversità sarai con me

ed io saprò che tu sei il mio Re.

PREGHIERA DI LODE



PREGHIERA DI LODE

Ripetiamo: Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù

Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù presente nell’Eucaristia,

perché sei Tu il cuore della nostra vita cristiana, la sorgente

inesauribile della carità, la Via, la Verità e la Vita.

Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù, perché io sono debole,

ma tu mi proteggi, mi guidi sulla via della verità e mi indichi

la salvezza.

Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù, per le persone che si

sono prese cura di me, mi hanno preso per mano e mi hanno

aiutato a conoscerti e ad amarti.



♫ STAI CON ME

Il cuore mio riposa in te,

io vivrò in pace e verità.

Quando la tempesta ….

Ed io saprò che tu sei il mio Re,

Ed io saprò che tu sei il mio Re,

ed io saprò che tu sei il mio Re. 



Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù, perché se guardo alla tua

mitezza imparo ad essere paziente e dalla tua misericordia

senza limiti imparo a perdonare.

Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù per il dono della Parola che

accompagna e sostiene il cammino della Chiesa, dona luce e

forza a coloro che cercano la verità, indica la via della fedeltà.

Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù per la testimonianza

delle persone che si incamminano nei sentieri di Dio

senza nostalgie, nell’umiltà di una vita che si apre alla

grazia senza resistenze .



♫ BENEDETTO SIGNORE

Cerco solo Te mio Signor,

Perché solo Tu dai gioia al mio cuore.

Si rallegra l'anima mia,

Solo in Te, solo in Te.

Cerco solo Te mio Signor,

Perché la Tua via conduce alla vita.

Si rallegra l'anima mia,

Solo in Te, solo in Te.

Rit.: Benedetto Signore,

Benedetto il Tuo nome,

Come un tenero padre,

Sei verso di me, mio Signor.



♫ CANTO D’ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Alleluia, Alleluia,

Alleluia, Alleluia,

Alleluia, Alleluia,

Alleluia!



Dagli Atti degli Apostoli (At 22, 6 -13) 

Mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco, verso

mezzogiorno, improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una

gran luce. Caddi a terra e udii una voce che mi disse: "Saulo, Saulo,

perché mi perseguiti?" Io risposi: "Chi sei, Signore?" Ed egli mi

disse: "Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti". Coloro che

erano con me videro sì la luce, ma non intesero la voce di colui che

mi parlava. Allora dissi: "Signore, che devo fare?" E il Signore mi

disse: "Àlzati, va' a Damasco, e là ti saranno dette tutte le cose che

ti è ordinato di fare". E siccome non ci vedevo più a causa del

fulgore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano

con me; e così giunsi a Damasco. Un certo Anania, uomo pio

secondo la legge, al quale tutti i Giudei che abitavano là rendevano

buona testimonianza, venne da me e, accostatosi, mi disse:

"Fratello Saulo, ricupera la vista". E in quell'istante riebbi la vista e

lo guardai.

Parola di Dio                                    Rendiamo grazie a Dio







♫ COME UN FIUME D’ACQUA VIVA

Come un fiume d'acqua viva, come vino nuovo

Come balsamo d'amore, vieni

Santo Spirito del Padre, dono senza fine

Vieni e regna su di noi, vieni

Vieni spirito d'amor, Dio consolatore

Vieni e battezzaci nel tuo amore

Vieni spirito d'amor, vita che dà vita

Vieni e regna su di noi, nel tuo amore

Vieni, vieni (nel tuo amore)

Vieni, vieni



Spirito santo, volgi il tuo sguardo sulla Chiesa, perché,

sull’esempio dell’apostolo Paolo, sia instancabile

nell’annuncio del Vangelo e testimoni la tua verità dinanzi al

mondo.

Spirito santo, vieni sulle famiglie, fa’ che non vi sia divisione

e rancore tra quanti vivono nella stessa casa e nella stessa

comunità, ma nel dialogo e nella comprensione reciproca si

stabilisca un vero clima di speranza e di pace.

Spirito santo, ti affidiamo i giovani. Fa’ che nel confronto

costante con la Sacra Scrittura possano incontrare il Cristo

Maestro, che illumina, interpella e accompagna con sapienza

ogni discepolo.

PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Ripetiamo: Vieni Spirito Santo.



♫ COME UN FIUME D’ACQUA VIVA

Dona luce nel peccato, fede nella prova

Come crisma di salvezza, vieni

Forza di resurrezione e di vita nuova

Vieni e soffia su di noi, vieni

Vieni spirito d'amor, Dio consolatore

Vieni e battezzaci nel tuo amore

Vieni spirito d'amor, vita che dà vita

Vieni e regna su di noi, nel tuo amore

Vieni, vieni (nel tuo amore)

Vieni, vieni



Spirito santo, dona la luce della speranza a chi è

deluso, la forza della fede a chi non crede, la

dolcezza della misericordia a chi non sa perdonare.

Spirito santo, illumina i cristiani perché formino una

sola famiglia, nell’unità di una sola fede e di un solo

Battesimo, e crescano nell’ardore della carità.

Spirito santo, raggiungici con il dono della tua

presenza. Illumina la nostra vita e porta la tua luce in

noi; cambia i nostri cuori e rendili docili alla tua

guida sapiente.



♫ 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 ……



Paolo, Apostolo delle genti,

Dio ti ha afferrato sulla via di 

Damasco,

ha sovvertito la tua vita e

tu l’hai seguito fino al martirio.

Nulla ti ha separato dal suo amore.

Sempre proteso verso il futuro,

hai camminato sulle strade del mondo,

per annunciare la Parola che illumina,

risana, conforta e indica il cammino.

Ottieni anche a noi un po’ della tua 

fede,

apri i nostri occhi,

come il Cristo ha aperto i tuoi,

perché comprendiamo l’amore di 

Dio in noi.

Aiutaci ad entrare

nella terra sconfinata della Parola

che lo Spirito ha diffuso nella tua 

vita,

perché anche a noi sia concesso di 

conoscere il Cristo,

Signore e fine della storia,

di realizzarci per ciò che siamo

e di consegnare a Lui la nostra vita. 

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



♫ 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 …….



PROSSIMA ADORAZIONE 
GUIDATA E CANTATA

Martedì 28 Febbraio ore 20:30 

Chiesa parrocchiale di San Pietro

Unità Pastorale San Pietro Apostolo e San Briccio
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