ADORAZIONE
DOMENICA V di Pasqua
10 maggio 2020
periodo del coronavirus
Introduzione dell’Arcivescovo
Canto 271. Tu sei santo ed esposizione
Invocazione
• Sia lodato e ringraziato… il santissimo e divinissimo Sacramento.
• Gloria…
come era in principio ora è sempre…(per tre volte
• Gesù ti amo …
venga il tuo Regno
INTRODUZIONE
Preghiera corale (a cori alterni)
• In Cristo Gesù, noi che un tempo eravamo lontani, siamo diventati
vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che
di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che ci
divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne.
• Egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se
stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare
tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in
se stesso l’inimicizia.
• Egli è venuto ad annunciare pace a noi che eravamo lontani, e pace a
coloro che erano vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli
uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.
• Così noi non siamo più stranieri né ospiti, ma siamo concittadini dei santi
e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti,
avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù.
SILENZIO
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Sac.
In questo momento di grazia, sentiamo Signore l’insopprimibile bisogno di
avere accanto tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle, in special modo i più
sofferenti. //
Il tuo corpo offerto e donato ci raccoglie, ci unisce e ci salda nella comunione
con te. //
Se in noi c’è un palpito che non è amore prendilo tu: lo depongo nel tuo
Cuore.//
Gesù Eucaristia, il tuo amore ci purifichi, ci renda generosi e illumini la
nostra solitudine e il dolore di questi giorni. //
Conforta ogni stanchezza e rasserena ogni angoscia.//
Eccesso di misericordia infinita, tu non rifiuti nessuno, ma nel tuo sposare
la nostra umanità sei divenuto presenza che salva il mondo//
A te ci consegniamo fiduciosi, presenza che non muore e ci dona la vita
eterna.
AMEN
Silenzio
Proclamazione della Parola
Canto Alleluja
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv14, 1-12)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore.
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi
sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?
Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò
con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado,
conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai;
come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità
e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto
me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù:
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha
visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi
che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico
da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere.
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per
2

le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli
compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché
io vado al Padre».
PAROLA DEL SIGNORE
Silenzio
Riflessione dell’Arcivescovo
Silenzio
Sac. Lodiamo il Signore, Pastore buono che ha cura del suo gregge e
acclamiamo cantando:
RIT
•
•
•
•

Di notte andrem di notte a ritrovar la fonte
solo la sete ci illumina, solo la sete ci illumina.
Gesù, sostieni la nostra poca fede sempre bisognosa di risposte e di
certezze. Rit
Gesù, tu che ci accompagni sulla via che porta al Padre rinvigorisci i
nostri cuori spesso soffocati dal bisogno di possesso. Rit
Gesù, che sei verità rischiara la nostra ricerca confusa del senso da
dare ai nostri giorni. Rit
Gesù, che sei vita liberaci dall’idolo del benessere, che ci fa sacrificare
noi stessi e gli altri, e donaci il respiro del Padre che è l’amore. Rit

Canto 316: Lodi all’Altissimo
Silenzio
Sac Preghiamo il Signore Gesù affinché apra i nostri cuori a riconoscerlo
come Via, Verità e Vita.
Rit.

Il Signore è la mia forza, ed io spero in lui; il Signore è il Salvator,
in Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor.

1. Per il Papa, il nostro Vescovo, i nostri sacerdoti e tutti i pastori della
Chiesa, possano svolgere il loro ministero con testimonianza autentica
e coraggiosa nel servizio a Cristo e ai fratelli.
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2. Per coloro che sono in ricerca della verità, perché riescano con l’aiuto
del Signore a porre sotto lo sguardo di Dio la propria vita.
3. Per quanti sono indeboliti dalle fatiche della vita perché possano
ritrovare fiducia e speranza.
Rit. Il Signore è la mia forza, ed io spero in lui; il Signore è il Salvator,
in Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor.
4. Per tanti fratelli e sorelle destabilizzati da questi giorni di fatica,
perché ritrovino nell’abbandono fiducioso in Dio ristoro per la propria
vita.
5. Preghiamo per le mamme nel giorno della loro festa e per i nostri
seminaristi nella giornata di preghiera per il Seminario Diocesano.
Padre Nostro

Canto n. 291 Tantum Ergo
ORAZIONE
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 Redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli.
BENEDIZIONE SOLENNE
ACCLAMAZIONI
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 ed 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

Canto 437: Quello che abbiamo udito
Parole del Vescovo e REGINA COELI
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