18 febbraio 2022
adorazione con Santa Geltrude

"Gesù, amarTi e
farTi amare!"

Chi è Santa Geltrude
Comensoli?
Caterina Comensoli, nasce a Bienno il 18
gennaio 1847.
Fin da piccola si sente amata e attratta da
Gesù eucaristia.
Crescendo sa rimanere a lungo in
preghiera e sa impegnarsi con generosità
nella formazione cristiana dei bambini e
delle giovani operaie.
Parla a tutti dell'Eucaristia come fonte di
gioia e scuola di vita.
il 15 dicembre 1882 si consacra a Dio
prende il nome di Madre Geltrude e fonda
l'Istituto di Suore dedite all'Adorazione
perpetua di Gesù Eucaristia.
Muore il 18 febbraio 1903.
E' stata beatificata da Papa Giovanni Paolo
II il 1° ottobre 1989 e santificata da
Papa Benedetto XVI il 26 aprile 2009.

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo...
Vogliamo vivere insieme questo momento con Gesù.
Abbandoniamoci in Lui, lasciamoci condurre per mano da Colui
che sa tutto, che vede tutto e che può tutto.
Gesù è Dio, è Spirito Santo, è maestro, amico di viaggio della nostra vita.
Accogliamolo nei nostri piccoli cuori. Sarà Lui a guidarci, a donarci quella gioia che
tanto desideriamo, perché è qualcosa di bello, di grande. Oggi è qui: Gesù presente,
vivo e vero, in mezzo a noi, nel SS. Sacramento.
CANTO D'ESPOSIZIONE:
ALLA TUA PRESENZA VIVERE,
ALLA TUA PRESENZA LODARE,
ALLA TUA PRESENZA AGIRE,
ALLA TUA PRESENZA AMARE
G. Sia lodato e ringraziato ogni momento
T. il Santissimo e Divinissimo Sacramento
G. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
G. Gesù, aumenta la mia fede.
T. Gesù, io credo che tu sei qui.
Parlami e donami il tuo Spirito.
G. Gesù, accresci il mio amore.
T. Gesù, io credo che tu mi ami.
Hai donato tutto te stesso per amore.
Aiutami a saper amare tutti.

"Gesù, tu sei il mio tesoro! "

G. Ascoltiamo la Parola che Gesù, oggi , ci vuole rivolgere.
CANTO: ALLELUIA DELLE LAMPADINE
Matteo 13,44
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo;
un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va,
pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Parola di Dio.
T. Rendiamo grazie a Dio.

G. Gesù racconta una storia molto semplice
e breve.
Il "tesoro" può essere trovato da tutti
coloro che lo cercano con cuore sincero e
che poi si lasciano cambiare da lui,
mettendo al centro della propria vita...
Ora, il tesoro che cerchiamo è qui davanti a
noi,
Questo, è il "tesoro dei tesori", Gesù
presente in questo piccolo pezzo di pane !
Gesù si fa vivo in modi diversi: attraverso la
parola, la preghiera, negli occhi dei più
poveri, nelle mani dei malati, ma
soprattutto Gesù è vivo nell'Eucaristia,
una presenza specialissima, il Paradiso in
Terra.
Egli, nel segno del Pane, ha voluto rimanere
in mezzo a noi, entrare nella nostra vita,
diventare l'amico che ci prende per mano e
ci guida alla felicità.

G. Santa Geltrude, chiama dal Signore ad essere
tutta sua, non ha esitato a dare la sua risposta
piena d'amore e a donare tutta la sua vita per
amarlo e farlo amare.
Ascoltiamo ora delle frasi tratte dal suo diario:
R1. Gesù il mio cuore è tutto per te, Tu solo mi basti
...
Tu sei più prezioso di ogni bene, di ogni piacere, di
ogni cosa al mondo.
R2. Io voglio amarti in ogni luogo e in ogni momento;
voglio amarti sempre, a qualunque costo.
R3. Sei tu, Signore, la mia gioia, la mia pace e la mia
felicità. Gesù, amarti mi basta e farti amare da
tutti.
R4. L'Eucaristia è il mio Paradiso in terra, alla Tua
Presenza voglio vivere e rimanere sempre.

G. Ora mettendoci in ginocchio, con lo sguardo fisso su Gesù, cantiamo insieme:
CANTO: 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
RIT. 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
pausa musicale, dove ogni bambino ripete nel suo cuore:
"Gesù, tu sei il tesoro della mia vita"
RIT. 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
G. ripetiamo insieme e diciamo:
T. Gesù, amarTi e farTi amare
R1: Fa' che nel mio cuore ci sia sempre un posto per Te.
R2: Rendimi capace di vedere i segni della Tua presenza nella mia vita.
R3: Fa' che io sia testimone coraggioso della Tua Parola.
R4: Donami un cuore grande come il Tuo, capace di perdonare, di gioire e di
portare pace e misericordia a chi mi
circonda.
R5: Rendimi capace di riconoscerti nelle persone che mi hai posto accanto
soprattutto nei più bisognosi.
R6: Fa' che io sappia sempre riconoscerti nei segni del Pane e del Vino
consacrati

