Tempo d’Avvento: VIENI, SIGNORE GESU’ !
Adorazione Eucaristica
Santuario Santa Maria del Fonte di Caravaggio
Sia lodato e ringraziato in ogni momento,
Gesù nel Santissimo Sacramento – Gloria al Padre….. (3 v.)
Canto….. Mistero della cena…

Lettore: Invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a vivere con intensità questa
preghiera di adorazione: Vieni Spirito d’Amore…, svelaci l’Amore che è nel Figlio.
Tutti: Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il
Signore: Dio fatto uomo per Amore, pellegrino nelle nostre strade per Amore,
crocifisso e risorto per Amore, per amore nostro.
Lettore: Vieni Spirito di verità, donaci i Tuoi doni per contemplare Dio nella luce
dei suoi misteri, per comprendere il vero valore della vita e delle cose, e per
amare tutti con pura carità.
Tutti: Vieni Spirito Santo, fa’ che comprendiamo il sacramento del perdono, rendici
capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il Perdono, di correre tra le
braccia di Maria per imparare l’Eccomi e il Magnificat.
Lettore: Vieni, o Spirito Santo, fa’ che ascoltiamo le tue parole, con la docilità dei
tuoi discepoli, pronti come Maria, la Madre dell’ascolto, a
metterle in pratica e a farle fruttificare in una vita di santità personale, famigliare e
sociale (Giovanni Paolo II)
Tutti: Vieni Spirito Santo! Mettici in ginocchio davanti all’Eucaristia per adorare e
desiderare il Pane diventato Amore Vivente, per farci diventare Amore vivo.
Canto allo Spirito Santo

Lettore: E sappiamo, Signore, che senza il tuo Perdono, nulla possiamo fare e
sperare, e abbiamo sempre tanto da farci perdonare. Perciò ti preghiamo Signore:
Tutti: O mio Dio, ti chiedo perdono per tutte le volte che non ho capito chi mi stava
davanti chiedendo aiuto.
Ti chiedo perdono per tutte le volte che mi sono accasciato senza reagire di fronte
al mondo. Ti chiedo perdono per tutti i peccati commessi nella mia condizione
di privilegio.
E, infine, ti chiedo aiuto per risalire la china dalle cadute della mia mente e del mio
cuore. Mio Dio, ti chiedo la forza anche di perdonare me stesso e di accettare di
essere amato da Te, così come sono. Amen. Canto sul perdono
Lettore: Ed ora chiediamo alla Madre Celeste, protagonista insieme a Gesù
dell’Avvento di Luce nel mondo, di accompagnarci in questa veglia di preghiera...
Tutti: O Santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare, soccorri il tuo
popolo che anela a risorgere. Tu che accogliendo il saluto dell’Angelo, nello stupore
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di tutto il creato, hai generato il tuo Creatore. Madre sempre vergine, pietà di noi
peccatori. Amen.
Canto: Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina!
Risvegliate nei cuori l’attesa, per accogliere il Re della gloria!
Rit. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo..

Tutti: Maria, Madre e Discepola del Signore, sia per tutti noi il modello di come dare
ospitalità, amore e fedeltà alla Parola di Dio!
Lettore: La nascita di un bimbo è sempre stata considerata come opera di Dio. Ma
quella di Maria supera ogni altra maternità.
Maria è la Madre verginale del Messia, nel quale sono benedetti tutti i popoli della
terra. Nella sua maternità sono incoronate tutte le altre maternità e ognuna porta in
sé qualche cosa della maternità di Maria.
Tutti: O Dio, che hai mandato dal cielo tuo Figlio, parola e pane di vita, nel grembo
della Santa Vergine, fa’ che sull’esempio di Maria, accogliamo il tuo Verbo fatto
uomo, nell’interiore ascolto della Scrittura e nella partecipazione sempre più viva ai
misteri della salvezza. Amen.
Canto: Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all’attesa del mondo
come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino.
Rit. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo!

Lettore: Ad ogni invocazione ripetiamo insieme:
Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di Te!
Al mondo manca la luce, Tu sei la Luce, vieni Signore Gesù. R.
Al mondo manca la pace, Tu sei la Pace, vieni Signore Gesù. R.
Al mondo manca l’amore, Tu sei l’Amore, vieni Signore Gesù. R.
Al mondo manca la gioia, Tu sei la Gioia, vieni Signore Gesù. R.
Musica o canto di adorazione

Salmo 121: ripetiamo insieme Andiamo con gioia incontro al Signore
Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla casa del Signore!”.
Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! R.
Gerusalemme è costruita come città unita e compatta.
Là salgono le tribù, le tribù del Signore. R.
Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. R.
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: “Su di te sia pace!”
Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. R.
Silenzio e musica

Dal Vangelo secondo Matteo 7,21.24-27:
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Non chiunque mi dice:
“Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette
in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla
roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si
abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla
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roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà
simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa,
ed essa cadde e la sua rovina fu grande.” Silenzio…musica sommessa
Commento …(Dal messalino):
Molti di noi vorrebbero che il cammino non costasse più dell’impegno che ci vuole
per fare una bella preghiera al Signore. Considerando che la preghiera da noi
elevata è da Lui sempre ascoltata, ci rendiamo conto però che questo è davvero
troppo poco. Infatti, se la nostra fede e le invocazioni che eleviamo al Signore non
sono poi seguite da un’autentica volontà di cambiamento di vita e di conversione, a
cosa servono? Gesù, per esprimere quest’incoerenza di fondo, utilizza l’immagine
della casa. Sarebbe davvero stupido costruire una casa sulla sabbia: eppure ciò che
fanno tanti di noi è esattamente questo. Quando non prendiamo sul serio l’invito di
Gesù a convertirci, fondiamo la nostra vita su ciò che è precario e, prima o poi, tutto
crolla. Costruire la propria casa sulla roccia richiede impegno, ma porta come frutto
la presenza di Dio.
Breve silenzio di meditazione – musica sommessa.

Tutti: Signore Dio Nostro, noi ti lodiamo e ti adoriamo;

noi ci inchiniamo dinnanzi a te, Gesù, esposto nell’Eucaristico
Tuo Corpo, come innanzi alla culla dove Tu sei nato.
In ogni aspetto della Tua vita noi riconosciamo l’esempio da seguire per la
salvezza nostra e di quelli che Ti raccomandiamo.
O Signore Dio Nostro, Padre, Figlio e Spirito Santo,
noi ti lodiamo e ti benediciamo e, assieme alla Madre celeste,
Ti chiediamo di concedere il Tuo Perdono per tutto il male
del mondo e le ingiurie al Tuo nome.
O Eucaristico Corpo di nostro Signore, noi ti adoriamo, noi ti ascoltiamo. Entra nel
nostro cuore e parlaci.
Vieni nel nostro cuore e guariscici. Vieni e risanaci, vieni e abbracciaci,
abbiamo tanto bisogno di fonderci in Te.
Tutti: O Signore Dio nostro vieni...
Lettore: “ VIENI, SIGNORE GESU’! “Meditiamo...
E’ il richiamo del fedele orante che Io ascolto e faccio mio e non posso ignorare quel
grido che sale dal vostro cuore.
O cari, Io mi prostro ancor più verso la Terra e i suoi abitanti e, con molta
partecipazione ed anche dolore per i tanti peccati, chiedo al Padre misericordia e
pietà e di rinnovare ancora “nella carne” il Mio Sacrificio d’Amore verso l’umanità
nella prova. O voi che pregate, accogliete il dono che ancora vi faccio, ma rifuggite
dalle tentazioni di immiserire la santità del Mio Natale con le solite considerazioni sul
comportamento della gente, perché ciò non porta a niente..
Da Maestro piuttosto Io vengo a insegnarvi la messa in pratica dell’Amore
Misericordioso che concede a tutti la possibilità di riscattarsi da ogni
condizionamento. E come? Voi chiedete. Con un semplice gesto di carità vera che
porti a significazione e a glorificare il Natale.
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Il misero, il sofferente, la creatura oppressa da mille problemi, il carcerato, il
derelitto, il povero solo e abbandonato da tutti, sono un’icona del mio Volto santo. Io
vi chiedo pertanto di non ignorare alcuno di questi e di andar loro incontro come
fareste se vedeste il vostro Signore e Maestro.
Pausa di silenzio...

Tutti:

Tu Signore, sei la nostra vera vita. Tu stesso lo hai detto: “ Io sono la
vita” (Gv 11,25). Aiutaci ad accogliere il profondo mistero della Tua Vita divina che si
dona a noi e che ci chiama a novità. Aiutaci o Signore, a farti spazio in questo
Avvento, perché Tu possa fissare la Tua dimora tra gli uomini.
Canto: Sorgerà dalla casa di David Il Messia da tutti invocato:
prenderà da una vergine il corpo per potenza di Spirito Santo.
Rit. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo..

Tutti: Grazie Gesù per il dono stupendo della Tua nascita che ci rende figli del
Padre celeste e fratelli di ogni uomo.
Illuminaci con la Tua Luce Divina perché possiamo sempre riconoscerti, amarti e
seguirti, per diventare tuoi testimoni credibili e annunciatori della vera vita, che si
compie nella gioia della Tua rivelazione. Silenzio e musica
Tutti: “O Signore, Dio Bambino, come sei indifeso e offeso, come vorrei consolarti
almeno un pochino. O Dio, Gesù Bambino, fa che io patisca un po’ del tuo dolore
per la mancanza d’amore nei tuoi fedeli.
Padre Nostro che se nei Cieli, che offri ancora Tuo Figlio a questa umanità così
incosciente, dona la verità del Santo Natale a tutta quella gente affannata e
inconcludente. Sia fatta la Tua volontà! Amen.” (Padre Pio- 21.12.2005)
Canto: Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. Rit.
Rit. Rit. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi!
Noi che crediamo nel Tuo Amore, vedremo la Tua gloria. Rit.
Resta Signore in mezzo a noi, resta con noi per sempre. Rit.

Litanie del Rosario Eucaristico… a ogni invocazione ripetiamo: NOI TI ADORIAMO
Preghiera per la Pace…
Tutti: Accogli, o Padre Nostro, la nostra preghiera per la Pace in Terra Santa, in
Siria e in tutti i luoghi della terra dove ci sono conflitti e guerre.
Ti chiediamo la Pace dei cuori e degli animi nel nostro paese e in tutto il mondo,
la Luce su tutta la terra, l’Amore tra gli uomini e le coscienze risvegliate ascoltino
la Tua voce. Pace a tutte le genti! Amen
Lettore: E preghiamo per le Famiglie invocando la Santa Famiglia di Nazareth…
Tutti: O Santa Famiglia di Nazareth, vieni a donare a tutte le famiglie d’Italia e del
mondo il tuo esempio di fedeltà e di amore.
Vieni a ricucire gli strappi, a riparar le ferite, a congiunger le parti.
Vieni, o Sacra Famiglia, a proteggere tutte le nostre famiglie dai demoniaci attacchi.
E, con l’amore che ci avete mostrato, a ridare la gioia di sentirsi uniti e di contemplare in voi, se stessi.
O Sacra Famiglia, aiuta tutte le famiglie d’Italia e del mondo a onorare il Padre, la
Madre ed il Figlio come voi ci avete insegnato. Amen.
Canto: Vieni Gesù, Vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cie-e-lo...
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Dio sia benedetto………Benedetto il Suo Santo Nome …
Canto finale
A cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio: DISCEPOLI DEL CRISTO RISORTO di Monza –
(www:avoss.it) in servizio di volontariato al Santuario della B.V. di Caravaggio nei giorni
feriali per l’Adorazione mattutina e in quelli festivi per il Rosario al Sacro Fonte in attesa delle
Benedizioni dei Sacerdoti.
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