AD0RAZIONE PER RAGAZZI: AL DI SOPRA DI TUTTO, LA CARITA’
CANTO DI ESPOSIZIONE
G. S.Paolo ci dice non solo che amare è dono dello Spirito, ma soprattutto che la misura
dell’amore autentico è Cristo Crocifisso.
BREVE PAUSA DI SILENZIO
G. A cori alterni facciamo nostra questa preghiera che valorizza i testi dell’Apostolo:
1. Fa, o Signore, che il nostro cuore sia sincero,
che ci amiamo gli uni gli altri come fratelli,
quasi facendo a gara nello stimarci a vicenda.
Sostienici nell’essere impegnati e non pigri,
sempre pronti a servirti, Signore.
2. Insegnaci a essere allegri nella speranza,
pazienti nelle tribolazioni,
costanti nella preghiera;
pronti ad aiutare i fratelli
quando ne hanno bisogno;
sempre ospitali con tutti.
1. Mostraci il bene che c’è in ognuno,
anche in chi ci fa del male.
Sintonizza i nostri cuori col tuo cuore
Per essere felici con chi è nella gioia,
piangere con chi piange
e andare d’accordo con gli altri.
2 .Signore, infine ti chiediamo
di renderci capaci di non ricambiare mai
il male con altro male,
ma di vincere il male con il bene
e, per quanto questo dipende da noi,
di vivere in pace con tutti.
CANTO ALLO SPIRITO SANTO
L.

Perché, Signore, io sono così restio a portare il peso delle piccole croci quotidiane?
Perché, pur sognando a volte grandi cose, mi arrabbio non appena una piccola
tegola mi cade in testa?
SILENZIO RIFLESSIVO

PREGHIAMO CON PAOLO
T. Fedele è la tua Parola, Signore:
chi soffre con te, con te anche regnerà:
chi ti rifiuta, sarà da te rifiutato:
Ma tu rimani un Dio fedele,
anche se noi non sempre ti siamo fedeli.
S. Donami un cuore puro
E fa’ che cerchi sempre la tua giustizia,
la fede, l’amore e la pace.
Aiutami a evitare
Le discussioni stupide e non istruttive,
sapendo che esse aumentano i litigi.
T. Facci essere gentili con tutti,
capaci di dire la parola giusta al momento giusto,
pazienti di fronte alle offese:
così che tanti, anche grazie al nostro esempio,
giungano a conoscere la verità
e a obbedire alla tua volontà. (cf 2Tm 2)
Benedizione finale
Canto conclusivo

