Adorazione Quaresimale
Esposizione del SS. Sacramento
G.
Sia lodato e ringraziato ogni momento…
Gloria al Padre…
Adorazione silenziosa
1 L. Dal Vangelo secondo Giovanni
“ In quel tempo Gesù disse alla folla: “Io sono il pane vivo disceso dal cielo…se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita
del mondo…chi mangia la mia carne e beve il mio sangue…dimora in me ed io in lui”.
silenzio adorante
G.
Dopo aver ascoltato la Parola del Signore, diciamo insieme, dopo ogni
invocazione: NOI TI ADORIAMO E CREDIAMO IN TE.
O Gesù, Pane vivo disceso dal cielo…
O Gesù, cibo di vita e di risurrezione…
O Gesù, vittima di propiziazione per i peccati…
O Gesù, sorgente di purezza e di santità…
O Gesù, guida e luce nel cammino verso di Te…
O Gesù, sostegno e forza nelle difficoltà…
Pausa
Canto
Riparazione
2L. “Convertitevi e credete al vangelo…”
‐ Per tutte le volte che non abbiamo ascoltato la tua Parola…
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison
1L. “Io sono il Pane vivo disceso dal cielo…”
‐ Per tutte le volte che ci siamo dimenticati della tua Presenza Eucaristica…
Kyrie…
‐ Per tutte le volte che abbiamo mancato, in qualche modo, di rispetto al luogo
sacro…Kyrie…

‐ Per tutte le volte che non abbiamo dato all’Adorazione il tempo migliore,
ritenendo più importanti altre cose…Kyrie…
2L. “Qualunque cosa avrete fatto anche al più piccolo, l’avete fatto a me…”
‐ Per tutte le volte che non ti abbiamo riconosciuto negli altri…Kyrie…
‐ Per tutte le volte che abbiamo rifiutato un servizio per pigrizia, o per
egoismo…Kyrie…
‐ Per tutte le volte che non abbiamo fatto il primo passo per la
riconciliazione…Kyrie…
Pausa di silenzio
Canto
Ringraziamento
2L. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre santo,
Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento
spirituale perché si convertano a te con tutto il cuore, e liberi dai fermenti del
peccato vivano le vicende di questo mondo, sempre orientati verso i beni eterni…
G.

Ripetiamo: Gloria a Te, Signore.

‐ Gloria a Cristo che sazia la Chiesa con la sua Parola e con l’Eucaristia…
‐ Gloria a Cristo che pregando e digiunando nel deserto ci ha dato un esempio di
preghiera…
‐ Gloria a Cristo che è morto e risorto per noi, ed ora è sempre PRESENTE
nell’Eucaristia…
‐ Gloria a Cristo: Cibo di vita eterna, calice di salvezza, misericordia infinita, spirito di
santità e di pace…
Pausa
Canto

Intercessione
1L. Dal Vangelo secondo Matteo
“Gesù disse ai suoi discepoli: ‐ Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e
vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà
aperto…”
G.

Ripetiamo: Noi ti preghiamo, ascoltaci Signore.

‐ Signore, Ti preghiamo per il tuo popolo, la Chiesa, fondata sul sacrificio della tua
persona, rendila salda, fedele alla sua appartenenza a Te, aperta alla volontà di Dio e
alle esigenze dell’uomo…
‐ Signore, Ti preghiamo per il Santo Padre, sostienilo nella fatica, confortalo nella
sofferenza, illuminalo nel suo ministero, riempilo del tuo Santo Spirito…
‐ Signore, Ti preghiamo con gratitudine per tutti i tuoi missionari: nelle difficoltà,
nelle fatiche, nella lontananza, sentano l’effetto della nostra solidarietà resa
concreta dalla preghiera e dall’offerta dei nostri sacrifici…
‐ Signore, Ti preghiamo per tutti i sacerdoti, specialmente per quelli ammalati, per
quelli in difficoltà, per quelli soli e per quelli della nostra parrocchia: siano consolati
ed aiutati dal tuo amore e dalla nostra preghiera, e concedi alla tua Chiesa sante e
numerose vocazioni sacerdotali e religiose…
‐ Signore, Ti preghiamo per gli ammalati, specialmente per quelli terminali, disperati,
anziani, soli, abbandonati, per quelli che non accettano la malattia e non sono
aiutati dalla fede: sii per loro salute dell’anima e del corpo…
‐ Signore, Ti preghiamo per il mondo della politica e per quello del volontariato:
concedi ad ogni uomo volontà di bene, spirito di servizio, coerenza con il proprio
Battesimo. coraggio di vincere il male col bene, capacità di sacrificare l’interesse
personale al bene comune…
Eventuali altre preghiere spontanee…
Padre nostro…
Canto finale ‐ Reposizione del Santissimo Sacramento

