Adorazione guidata
Canto: Adoramus Te, Domine…
- Oggi congiungiamo le mani e pieghiamo le ginocchia davanti a Te, Signore,
perché riconosciamo in Te il nostro Dio e Signore, il nostro Maestro e Salvatore.
- Signore, Tu sei sorgente di vita, Tu sei sorgente di Bontà e di Amore, Tu sei
sorgente di Vita Nuova.
- Con la Tua Bontà abbraccia la mia vita, con il Tuo Amore riempi il mio cuore,
con la Tua Grazia purifica i miei pensieri, perché in questi momenti io desideri
appartenere completamente a Te, stare con Te, pregarti, ascoltare la Tua voce.
Io desidero sentire la Tua Presenza, desidero sentirmi come un Tuo figlio amato:
io sono un figlio e una figlia amata.
- Signore, soltanto davanti a Te, so riconoscere la mia fragilità, le mie debolezze
e la Tua Santità. Aiutami, Signore, a rimanere nella preghiera con Te. Fa’ che
questa adorazione trasformi il mio cuore e tutto il mio essere.
- Sono cosciente che Tu sei qui per me, perché mi ami, che in questo momento e
in questo luogo Tu mi desideri, che Tu desideri dirmi qualcosa, desideri
parlarmi, desideri accompagnarmi. Nonostante i miei molti errori, Tu mi attiri
continuamente a Te e mi vuoi tutto per Te.
Canto: Col tuo amor, col tuo poter, Gesù, riempi la mia vita! (bis)
Ed io Ti adorerò con tutto il cuore!
Ed io Ti adorerò con tutta la mente!
Ed io Ti adorerò con tutte le forze! Tu sei il mio Dio!
- Gesù, come è bello sapere che anche stasera Tu sei qui e che vieni in mezzo a
noi: Tu passi in mezzo a noi e vuoi sentire le nostre invocazioni. Gesù, come è
bello sapere che anche stasera Tu sei qui, perché vuoi consolarci, perché vuoi
cambiare ciascuno di noi, perché vuoi liberarci e salvarci.
- Perciò voglio ringraziarti, Gesù. Grazie perché non Ti stanchi mai di me! Grazie
perché non Ti stanchi mai di cercarmi, grazie perché continui ad attirarmi al Tuo
Amore con la Tua Misericordia. Grazie, Gesù, per il Tuo Amore, Amore che non
ha limiti, Amore che si dona tutto, e che si dona fino alla fine!
- Voglio ringraziarti perché anche stasera non sono qui per caso. Grazie perché
Tu mi vuoi proprio a questa ora, in questo luogo e in questo mondo. Grazie
perché proprio con me vuoi continuare il Tuo progetto d’Amore e di salvezza
per questo mondo.
- A Cana hai cambiato l’acqua in vino. Nel Cenacolo hai cambiato il vino in
Sangue. E ancora nel Cenacolo hai cambiato i cuori dei tuoi apostoli in testimoni
coraggiosi. In questo piccolo Cenacolo, tu vuoi cambiare anche i nostri cuori.
- Tu sei il Signore della speranza, il Signore della gioia, il Signore della vita. Tu
sei Colui che si piega su ogni dolore, Colui che ha compassione di ogni cuore
ferito, Tu sei il medico dei corpi e delle anime. Tu accogli tutti e accogli anche
me. Per questo Ti benedico e Ti lodo.
Canto: Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia!
Tu che sei rivestito di Maestà e di splendore:

Sei tanto grande, Signore mio Dio!
Voglio cantare al mio Signore finché avrò vita.
lodare sempre inneggiare a Lui finché esisto,
gli sia gradito il mio canto
e gioirò per sempre nel Signore!
Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia!
Tu che sei rivestito di Maestà e di splendore:
Sei tanto grande, Signore mio Dio!
Tu fai dei fulmini e dei venti i tuoi messaggeri,
Tu costruisci sulle acque le tue dimore.
Ecco i tuoi mari, i tuoi monti
E con il frutto sazi la tua terra.
Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia!
Tu che sei rivestito di Maestà e di splendore:
Sei tanto grande, Signore mio Dio!
Tu che t’illumini di luce come di un manto,
Tu che distendi tutti i cieli come una tenda.
Fai delle nubi il Tuo carro,
cammini sulle ali del vento.
Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia!
Tu che sei rivestito di Maestà e di splendore:
Sei tanto grande, Signore mio Dio!
Oooh!... Benedici il Signore, anima mia!
Tu che sei rivestito di Maestà e di splendore:
Sei tanto grande, Signore mio Dio! (X4)
- Signore, tanto vicino e tanto lontano, tanto trascendente e tanto presente, Tu ci
indichi vie precise: la Via, la Verità, l’Amore e la Vita. Aiutaci a vivere nella
Tua Verità e ad amarti al di sopra di tutto.
- Signore Gesù, mandaci lo Spirito di Verità e di Vita, che ci conduca alla Verità
tutta intera, che ci conduca alla Libertà, che indichi vie nuove per rinnovare il
mondo intero, lo Spirito che guarisca e rinnovi i cuori, che ci porti alla vera Pace.
- O Maria, Tu conosci il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Tu
trepidi per noi. Come Madre, sei vicina ad ogni uomo e vigili sulla salvezza
eterna di ciascuno di noi. Accompagnaci in tutti i passaggi che ci riserva la vita
e portaci a contemplare il Tuo Figlio Gesù.
- Padre Celeste, accogli questa preghiera, aprici le porte del bene e chiudi quelle
del male. Sulle tante sconfitte porta la Tua vittoria, sulle tante lacrime dona la
Tua carezza, sulle tante fughe offri il Tuo abbraccio. A tutti dona la Tua Pace,
attraverso l’azione del Tuo Spirito e l’intercessione della Madre. Amen.
Canto: Spirito Santo, anima dell’anima…
Spirito Santo, anima dell’anima, fammi sentire l’ebbrezza della Tua Presenza in me.
Scendi su di me, fammi vibrare, come solo Tu, Signore, sai fare,
vibrare d’amore, di gioia, di Te riempi il cuore mio. (A bocca chiusa).
Non sono nel fuoco, non sono nel tuono, né sulla tempesta:

sono nel vento: un vento soave ti sfiorerà, in te abiterà.
Accoglimi come un prato in fiore, lasciati cullare dal mio tepore:
il cuore tuo inonderò, d’amore ti colmerò, di doni. (A bocca chiusa)
Vieni e fondimi, guariscimi, plasmami, rinnovami, riempimi d’acqua viva:
sorgente e dono per gli altri sarò, con Te camminerò.
Con lo sguardo, mistero il tuo viso e la gioia invade il mio sorriso.
Signore lo sento, lo sento: sei Tu, mio dolce Gesù (A bocca chiusa). Pausa
Rinnoviamo le Consacrazioni
E la Comunione Spirituale.
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno Amore, alla santa Trinità. Amen.
V./ Hai dato loro il Pane disceso dal Cielo,
R./ che porta in sé ogni dolcezza.
Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile Sacramento dell’Eucaristia ci hai
lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il santo mistero
del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Kyrie, eleison... Christe, eleison... Kyrie, eleison...
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 SS. Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paràclito.
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 S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.
Canto finale: Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!
Zdravo, Kraljice mira, AVE! Zdravo, Majko naša, AVE! Rit
Regina di pace, AVE! Tu sei la nostra speranza, AVE! Rit
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave! (bis)
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