ADORAZIONE EUCARISTICA
CON GESU’ NELLA NOTTE
Giovedì 03. XII. 2020
Canto
G. Nel nome del Padre…
Invito alla preghiera
G. Solo in Dio il mio cuor e r iposa,
T. Da Lui viene la mia sper anza.
G. Mi consumo nell’attesa della salvezza,
T. Sper o nella Tua par ola.
G. Noi aspettiamo cieli nuovi e ter r a nuova,
T. Nei quali avr à stabile dimor a la giustizia.
Tutti
Signore Gesù, vieni!
Ci sono tante guerre, c'è tanta cattiveria,
c'è tanta tristezza nel nostro mondo.
Ci sono tante persone che piangono
o che hanno paura.
Vieni, Signore Gesù, vieni a dare a tutti
la grande gioia di Dio! Signore Gesù, vieni!
Voglio venirti incontro,
voglio accoglierti nelle mie giornate.
Col tuo aiuto sarò anch'io un tuo messaggero,
perché i miei amici, e quanti mi stanno attorno
possano riconoscere
che sei tu la luce di Dio venuta nel mondo.
È per noi, quest'oggi, il grido del Battista.
È per noi l'invito ad una conversione autentica,
che trasformi la nostra vita e dichiari senza timore
dove si annida il male
che rende opachi i nostri giorni
e ci impedisce di incontrarti.

G. Il Vangelo ci dice come viveva Giovanni Battista. Per ché annunciare passa anche attraverso il nostro stile di vita. Aspettare Gesù,
appianargli le strade, significa vivere compiendo delle scelte, non limitarci a fare quello che fanno tutti.
IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Dal Vangelo di Marco: ( Mc 1, 1-8)

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto
nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni,
che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione
della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Parola del Signore.
(Pausa di silenzio con sottofondo musicale)
Preghiamo con il Salmo 84
Rit. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
L. Ascolter ò che cosa dice Dio, il Signor e:
egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra. Rit.

L. Amor e e ver ità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo. R
L. Cer to, il Signor e doner à il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino. R.
Canto
L. La pagina di Mar co ci offr e la buona notizia dell'inizio possibile. Egli scrive: «Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio».
Sembra un inizio piuttosto insignificante. Abbiamo questa impressione
perché abbiamo smarrito la forza originaria della parola “Vangelo”.
Noi pensiamo ai quattro libri che contengono i fatti della vita di Gesù.
Ma la parola “Vangelo” esisteva già prima e vuol dire appunto «buona
notizia». Allora l'inizio del Vangelo di Marco può essere tradotto così:
Con la venuta di Gesù prende corpo la buona notizia che Dio offre
all'uomo, perché in lui ci è offerto un grande modello di umanità. Gesù
stesso, nella sinagoga di Nazaret, sarà ancora più esplicito, citando
Isaia che scrive: «Lo Spirito mi ha inviato a dare una buona notizia ai
poveri, ad annunciare un mondo in cui finisca ogni forma di oppressione». Gesù si presenta come il compimento delle attese dei profeti,
cioè come il Messia atteso, e sottolinea l'attualità e l'urgenza di un serio impegno di solidarietà con chi soffre. È significativa la reazione
dei presenti: la gioia dei poveri e la reazione ostile di coloro che, stando bene, hanno paura di ogni cambiamento, al punto che cercano addirittura di ucciderlo perché sentono minacciata la tranquillità della loro
vita e il loro peso sociale. Sono reazioni che si ripetono nel tempo, forse anche oggi.

L. C'è da augur ar si che i cr istiani appoggino la gioia e l' entusiasmo dei poveri e non l'ostilità di chi sta bene e sente minacciato il proprio benessere e il proprio mondo, perché, se questi ultimi finissero
per avere più peso di coloro che appoggiano le speranze dei poveri,
costituirebbero un freno a una politica seria ed efficace «a partire dagli
ultimi», secondo l'espressione di uno dei documenti più belli della
CEI. Chiediamo che i credenti sappiano schierarsi dalla parte più coerente con il Vangelo per avere un peso positivo nella vita sociale e politica.

INTERCESSIONI
Preghiamo il Padre perché, sull’esempio di Giovanni il Battista, sappiamo preparare la venuta del Signore Gesù nella nostra vita. Lo invochiamo cantando: Maranathà vieni Signore Gesù
1. Sostieni Dio Padre la missione del nostro papa Francesco, nostro vescovo Giuseppe e di tutti i pastori della Chiesa in questo momento difficile: come Giovanni sappiano annunciare a tutti la Parola di Dio che
chiama alla conversione e all'austerità di vita, preghiamo.
2. Per tutti coloro che hanno responsabilità nella società: promuovano il
bene comune, nel rispetto di ogni uomo, preghiamo.
3. Per tutti i cristiani: riscoprano nella Parola di Dio la fonte della loro
conversione e la luce che illumina il loro cammino, preghiamo.
4. Per gli operatori sanitari: medici, infermieri, personale assistenziale,
soccorritori, perché interpretino il loro lavoro come una vocazione d’amore e di sollecitudine verso le sofferenze dell’uomo, preghiamo
PADRE NOSTRO

Tantum Ergo
BENEDEZIONE FINALE
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 e 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 finale

