
ADORAZIONE EUCARISTICA

martedì 28 febbraio 2023

Unità Pastorale San Pietro Apostolo e San Briccio



ESPOSIZIONE DELL'EUCARISTIA

♫ CHIAMATI PER NOME

Rit.: 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.

Siamo come terra ed argilla, e la tua parola ci plasmerà.

Brace pronta per la scintilla, e il tuo spirito soffierà, c'infiammerà.

Rit.: Veniamo da te ………

Siamo come semi nel solco, come vigna che il suo frutto darà.

Grano del Signore risorto, la tua messe che fiorirà d'eternità

Rit.: Veniamo da te ………

…………

E noi tuo popolo, siamo qui, siamo qui



PREGHIAMO INSIEME

Signore Gesù, tu sei con noi, 

vivo e vero, nell’Eucaristia. 

Signore, accresci la nostra fede. 

Signore, donaci una fede che ama. 

Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu che ci parli: 

illumina la nostra mente  

perché crediamo di più; 

riscalda il nostro cuore  

perché ti amiamo di più! 

La tua presenza, mirabile e sublime 

ci attragga, ci afferri, ci conquisti. 

Signore, donaci una fede più grande. 

Signore, donaci una fede più viva. 



PREGHIERA DI LODE

♫ ADORO TE

Sei qui davanti a me, o mio Signore,

sei in questa brezza che ristora il cuore,

roveto che mai si consumerà,

presenza che riempie l'anima.

Adoro Te, fonte della Vita,

adoro Te, Trinità infinità.

I miei calzari leverò

su questo santo suolo,

alla presenza Tua mi prostrerò.



PREGHIERA DI LODE

Ripetiamo: Ti lodo e ti ringrazio Signore.

Ti lodo e ti ringrazio Signore che non fai preferenza di

persone, ma chiunque ti teme e pratica la giustizia, a

qualunque popolo appartenga, è a te gradito.

Ti lodo e ti ringrazio Signore che illumini la Chiesa con la

Parola e la voce dello Spirito, che continuamente irrompe

nella comunità e nel cuore dei credenti, e spalanca soluzioni

completamente inedite e inaspettate.

Ti lodo e ti ringrazio Signore per quanti, nelle varie realtà

sociali, operano per favorire l’accoglienza e la solidarietà

verso tutti.



♫ ADORO TE

Sei qui davanti a me, o mio Signore,

nella Tua grazia trovo la mia gioia.

Io lodo, ringrazio e prego perché

il mondo ritorni a vivere in Te. 

Adoro Te, fonte della Vita,

adoro Te, Trinità infinità.

I miei calzari leverò

su questo santo suolo,

alla presenza Tua mi prostrerò.



Ti lodo e ti ringrazio Signore per la testimonianza di

tante minoranze cristiane che in varie parti del mondo

vivono con autenticità la loro fede nonostante

atteggiamenti ostili e persecuzioni.

Ti lodo e ti ringrazio Signore che ci doni la gioia di

riceverti nell’Eucaristia, di ascoltarti nella tua Parola e di

amarti nelle persone che metti sul nostro cammino.

Ti lodo e ti ringrazio Signore per questo tempo di

quaresima che ci invita a staccarci dalla frenesia della vita

quotidiana per dedicare più tempo alla preghiera e alla

lettura del Vangelo.



♫ TU SEI RE

Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re Gesù!

Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re Gesù!

Noi eleviamo i nostri cuori,

noi eleviam le nostre mani,

rivolti verso il Tuo trono lodando 

Te.

Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re Gesù!

Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re Gesù!



CANTO D’ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Lode a Te, o Cristo,

Verbo di salvezza,

lode a Te, o Cristo,

Parola di Dio per noi.



Atti degli apostoli (At 10, 15- 19. 34-36. 44) 

Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai

suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati:

anche io sono un uomo!». Poi, continuando a conversare con lui, entrò,

trovò riunite molte persone e disse loro: «Voi sapete che a un Giudeo

non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri; ma Dio mi ha mostrato

che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per questo,

quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Vi

chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a chiamare». (…)

Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto

che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica

la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che

egli ha inviato ai figli d'Israele, annunciando la pace per mezzo di

Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. (…) Pietro stava ancora dicendo

queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che

ascoltavano la Parola.

Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio





♫ 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…

PREGHIERA D’INTERCESSIONE



Vieni S. Santo, fa’ che la Chiesa sia sempre il luogo della

misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti,

amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona

del Vangelo.

Vieni S. Santo, insegnaci ad affidarci al Padre che ci ama e fa’

che impariamo ad accogliere la Sua presenza anche

nell’imprevisto.

Vieni S. Santo, aiutaci ad accogliere ogni opportunità per

aprirci agli altri, per guardarci intorno, per vedere le cose da

altri punti di vista e per uscire nell'impegno missionario verso

le periferie.

PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Ripetiamo: Vieni Spirito Santo.



♫ 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 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 Spirito Santo, guidaci con la tua luce per

interpretare le sfide, le difficoltà che il nostro mondo e la

nostra Chiesa devono affrontare e fa’ che non ci sentiamo

mai scoraggiati.

Vieni Spirito Santo, donaci di saper leggere gli

avvenimenti alla luce della Parola di Dio che tutt’oggi parla

e ci interpella a dare nuove risposte, nuovi slanci alla

nostra fede, messa in gioco nell’incontro con ogni altro

diverso da noi per cultura, fede, nazionalità.

Vieni Spirito Santo quando siamo nel buio e rinvigorisci

la nostra fede; quando ci sentiamo sfiduciati, rendi salda la

speranza e, se siamo tentati di chiuderci in noi stessi,

aprici alla carità verso tutti.



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



Signore,

aiutami a desiderare con intensità la 

comunione con Te

e a viverla concretamente nella Chiesa:

nell’amicizia fraterna, nell’Eucaristia,

nella ricerca di uno stile evangelico di 

vita.

Signore,

aiutami a fare la mia parte

perché questa Chiesa, a cui voglio 

appartenere,

sia una Chiesa di comunione e 

fraternità,

così che gli uomini tutti intuiscano

l’appello alla comunione intima con 

Dio.

Vieni, Signore, Spirito di unità, rinnova 

le nostre menti,

rompi i nostri schemi culturali di 

contrapposizione,

unifica le comunità cristiane, difendile 

dallo spirito di superbia,

aiutaci a scegliere l’ultimo posto, brucia 

i nostri egoismi...

Vieni, Spirito d’amore e di pace,

anima e sostegno della Chiesa,

fa’ che la ricchezza di carismi e 

ministeri

contribuisca all’unità del Corpo di 

Cristo;

fa’ che i laici, i consacrati e i ministri 

ordinati

concorrano insieme a edificare l’unico 

Regno di Dio. Amen

PREGHIAMO INSIEME



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 Marzo ore 20:30 

Chiesa parrocchiale di San Pietro

Unità Pastorale San Pietro Apostolo e San Briccio
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