“Dio è Misericordia e attende la nostra conversione”
Adorazione Eucaristica
“pregando anche sulle orme del Beato Talamoni”
Sabato 27 febbraio 2016 (dalle 21 alle 23)
Presso l’Istituto Suore Misericordine - Monza
________________________________________________________
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Gloria al Padre…(3 volte)..
Lettore: Il tempo di Quaresima sia un tempo di conversione. Un tempo

favorevole per “uscire dalla propria alienazione spirituale” e, attraverso le
opere di misericordia corporali e spirituali, comprendere di essere tutti
“immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto per noi”.
(Papa Francesco)
Lettore: Invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a vivere con intensità e in

comunione di spirito questa veglia di preghiera e di adorazione.
Tutti: Vieni Spirito Santo, risveglia nei nostri cuori il desiderio di Dio
Lettore: Vieni Spirito Santo, rendici umili, donaci grande semplicità e sincerità

nella preghiera, nelle relazioni umane, nell'accoglienza...
Tutti: Vieni Spirito Santo, rendici un cuor solo e un' anima sola come i

primi discepoli.
Lettore: Vieni Spirito Santo, risveglia in tutti gli uomini la coscienza morale, il

rispetto verso i valori, la decisione per il bene: fa’ che si aprano al rapporto con
Te che li vuoi tutti salvi in Cristo Gesù.
Tutti: Vieni Spirito Santo, infondi in noi la purezza e la mitezza di cuore, e

libera il nostro cuore dall'incapacità di perdonare e di amare.
Vieni Spirito Santo, purificaci dal male e liberaci dal peccato.
Vieni Spirito Santo, speranza dei poveri,conforto di quanti sbagliano.
Vieni Spirito santo, vieni...
Musica (Spirito Santo)

Lettore: Ed ora chiediamo umilmente perdono per tutte le nostre mancanze,

sicuri che Dio, Padre di Misericordia infinita, ci perdonerà.
Tutti: Dio di Misericordia, perdona tutti i nostri peccati e donaci la Tua

salvezza. Dio di Misericordia, illumina il nostro cammino e guidaci nelle
tue vie di Verità eterna. Dio di Misericordia, aprici le porte della sapienza
e della saggezza e tramite il Tuo Spirito di verità, venga a noi il dono della
parola di vita eterna. Dio di misericordia e d'Amore, esprimi attraverso di
noi il Tuo Amore.
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Donaci almeno una goccia del Tuo infinito Amore e saremo fuoco, luce,
ardore per irrorare tutti d'intorno. Così sia per sempre. Amen. Canto sul
perdono

Lettore: Ed ora salutiamo Maria e chiediamoLe di accompagnarci in questa

veglia di adorazione del Figlio Suo.
Tutti: O Maria, Vergine Santa, concedici di imitarti nel Silenzio che

ascolta il soffio dello Spirito, nell'Umiltà che accoglie il Verbo,
nell'Abbandono fiducioso alla volontà del Padre, perchè si compiano in
noi cose grandi a lode e gloria dell'Onnipotente.
Madre Celeste: Vi prego, cari, di pensare anche a quelli che non sono

nelle vostre condizioni di spirito, aiutateli a risalire la china, amateli come
Gesù vi ha insegnato!...Pregate perchè la sofferenza sia redentrice e
maestra di vita… Non dovete soffrire a malincuore, ma partecipare
coscientemente, aperti a leggere negli avvenimenti la chiave di apertura
che Egli ha mostrato al mondo con il suo supremo calvario.
(dal libretto Maria, maestra di preghiera)
Lettura del messaggio di Medjugorie del 25 febbraio 2016…

Tutti: Padre, ascolta le nostre umili preghiere,

accetta questo sacrificio che noi tutti ti offriamo,
uniti a Lui, Gesù nostro salvatore.
O sì, Padre, questo è il momento solenne
in cui la Tua mano misericordiosa
si posa su tanti capi chinati senza speranza,
su tanti cuori induriti nella prostrazione, sui miseri della terra,
e con tanta comprensione su quegli infelici
che operano nel male senza rendersene conto.
O Padre, aiutali Tu a risalire la china. Amen
Silenzio…musica sommessa

Esposizione del SS. Sacramento
Sia lodato e ringraziato in ogni momento, Gesù nel SS. e Divinissimo
Sacramento – Gloria al Padre….. (3 volte)
Musica o canto di adorazione

Tutti: Fa', o Signore, che l'Eucarestia sia il cuore della nostra vita

cristiana, la sorgente inesauribile della riconciliazione,
la medicina che ci guarisce dai peccati e accresce la carità.
Vieni Signore noi ti offriamo il nostro cuore!
Lettore: O Signore, benedetto Corpo Eucaristico di Dio fatto Uomo e crocifisso

per la salvezza di tutti, noi ti offriamo il cuore, l'anima, il tempo, il lavoro e tutto
di noi perchè Tu possa operare anche attraverso la nostra piccolezza.
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Tutti: Vieni Signore, noi ti offriamo il nostro cuore!
Musica e silenzio

Dal salmo 102: Rit. Il Signore ha pietà del suo popolo

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici. R
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. R
Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli d'Israele. R
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
Perchè quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente
su quelli che lo temono. R
Silenzio e musica adorazione

Lettore: Dagli scritti del Beato Luigi Talamoni

La “Misericordia” è il carisma di Mons. Talamoni ed anche la consegna
che egli ci lascia, poiché seguendo l'Amore di Dio, che preferisce la
misericordia al sacrificio, siamo invitati a usare perdono e non vendetta, a
contrapporre il servizio nascosto al potere oppressivo poiché l'Amore
divino che abbraccia tutta l'umanità si svela in modo particolare “nel
contatto con la sofferenza, l'ingiustizia, la povertà”. L'uomo non può far
nulla senza gli aiuti di Dio e gli aiuti Dio li comunica attraverso il canale
della preghiera. Senza di Te, Gesù, dove andremmo a trovar conforto
nella nostra sofferenza, consiglio nei nostri dubbi? Chi ci farebbe da
guida nel cammino della vita? Grazie, Gesù, che per amor nostro non
solo hai voluto farti uomo, ma hai voluto farti pane per saziare la nostra
fame, il nostro bisogno di Te. Tu qui in quel piccolo ostensorio. (Musica)
Tutti: O Signore, Dio Santo, così come ti presenti a noi, racchiuso nella

piccola Ostia, vieni in noi e purificaci, vieni e liberaci, vieni e amaci, vieni
Gesù, vieni e lascia che noi ti adoriamo, ti lodiamo e ti ringraziamo.
Breve pausa – musica

Dal Vangelo secondo Luca (Lc13,1-9)
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro “Credete che quei Galilei
fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte?
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.
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O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise,
credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”.
Diceva anche questa parabola: “Un tale aveva piantato un albero di fichi
nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al
vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su
quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perchè deve sfruttare il
terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest'anno,
finchè gli avrò zappato intorno e avrò messo il concime. Vedremo se
porterà frutti per l'avvenire; se no, lo taglierai”

“Forse, l'anno prossimo porterà frutto” In questo forse c'è il miracolo della
pietà divina: una piccola probabilità, uno stoppino fumigante, sono
sufficienti a Dio per attendere e sperare. Per Lui il bene possibile domani
conta più della sterilità di ieri.
(Ermes Ronchi)
Meditiamo con Gesù… “Convertirsi equivale a una resa incondizionata ed

è lì il punto cruciale, dove la ragione si arrende, dove il cuore esulta, dove
la mente cede pian piano il primato e si dispone a rivedere le sue
certezze alla luce delle ispirazioni nuove che entrano, finalmente, a
illuminarla e a far sì che la ragione sia paga, anche se non tutto
comprende e spiega”. (dal libro La via del perdono)
Silenzio e musica sottofondo

Tutti, a cori alterni

Noi ti adoriamo, Signore Gesù, presente e operante
nella fragile forza di un pezzo di pane, spezzato e donato per noi.
Ti adoriamo, o Supremo atto di amore, presenza di Dio,
fattosi carne. Breve pausa
Ti adoriamo, o Eucaristia offerta all’umanità sull’altare del mondo,
dove tutta la storia, lo scorrere incessante del tempo, tutti i popoli,
ogni forma di vita, l’universo stesso si ritrova e si ricrea.
Musica sottofondo e silenzio

Lettore: meditiamo ancora con Gesù…

L'uomo deve ricondurre se stesso sulla via del perdono e della revisione
dei suoi errori o peccati, per ritrovare la pace. Se viene messo alla prova,
è perchè comprenda le sue mancanze o incoerenze. Mentre tutto ciò che
addebita ad altri è un suo problema non risolto che si affaccia perchè ne
prenda coscienza e lo trasformi in amore. Con l'aiuto di Gesù,
naturalmente. E il senso della vita gli apparirà più chiaro: finalmente
saprà distinguere il bene dal male e sceglierà il bene e la via da Lui
tracciata. (la via del perdono) Pausa di silenzio...
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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.

Canto e silenzio.

Lettore: Offriamo questa preghiera al Signore che sempre ci accompagna col

Suo Amore e ci guida nel cammino verso la santità:

Tutti: O Signore, aiutaci a intraprendere la via del perdono
Aiuta le nazioni a rialzare la testa, a guardare in alto, verso di Te,
dopo la grande caduta di speranza e di fede…
anche nei suoi sacerdoti. Breve pausa
Aiuta i governanti a pentirsi e a prendere coraggio…
per ammettere i propri errori e cambiare rotta.
Aiuta chi è povero, inerme e subisce ancora
a non volger cuore all'odio, ma a pregare Gesù di salvarlo!
Aiuta, o Signore, chi giace inconsapevolmente
nella palude dell'incoerenza e tramuta tutto
in ingorde corse all'accaparramento...per sé e non per gli altri,
pur dichiarandosi paladino della sofferenza.
Breve pausa

E infine Signore, concedi anche a noi, qui riuniti in preghiera, di andare
oltre i nostri limiti e portaci a vedere e a toccare le nostre debolezze e i
nostri difetti per cercare di rimediare.
Infondi in noi il coraggio di testimoniare, non solo a parole ma con la vita
l'amore che hai profuso in noi e che ancora ci doni, nonostante i
tradimenti, gli errori e le mancanze con cui ti abbiamo ricambiato.
O Signore, perdonaci e amaci così come siamo.
La nostra pace sia in Te, o Signore, per sempre ! Amen (musica)
Preghiamo ora

I Misteri Luminosi dal S. Rosario Eucaristico di San Padre Pio
O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre...
Nel primo Mistero Luminoso si considera il BATTESIMO DI GESU' AL
GIORDANO

Scrive S. Agostino: “Il Signore si fa battezzare, non già perchè bisognoso di
purificazione, ma perchè le acque purificate dal contatto con la Sua carne
immacolata acquistino il potere di mondare spiritualmente”. Sappiamo che
non si può ricevere la SS.ma Eucaristia senza aver ricevuto prima il
Battesimo. La Vergine Maria, per essere degna dimora del Verbo incarnato
è stata concepita immacolata. Per poter accogliere in noi Gesù Eucaristia,
bisogna prima ricevere, attraverso il Sacramento della Riconciliazione, il
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Perdono da Dio dei peccati commessi dopo il Battesimo. E riconoscerci
peccatori è una grazia meritataci sempre da Cristo che “scende quale
innocente che si fa peccato per noi nell'acqua del fiume”.
Solo allora, su tutti coloro che parteciperanno alla S. Eucaristia potrà
risuonare la voce di Dio Padre: “Questo è il mio figlio prediletto”.
Padre nostro....5/10 Ave Maria.... Gloria al Padre (cantato)

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù, nel SS.e divinissimo
Sacramento- Gesù Mio perdona le nostre colpe....Musica

Nel secondo Mistero Luminoso si considera Il MIRACOLO DI GESU'
ALLE NOZZE DI CANA

“Cristo, cambiando l'acqua in vino, apre alla fede il cuore dei discepoli
grazie all'intervento di Maria, la prima dei credenti”. Che l'intercessione di
Maria possa aprire alla fede il cuore di tanti giovani affinchè, consacrati
totalmente a Cristo, facciano ciò che Gesù ha chiesto agli apostoli
nell'ultima sua Cena con le parole. “Fate questo in memoria di me”(Lc
22,19) cambiando, così, il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo.
Solo Cristo, infatti, trasfigura e dà la pienezza a tutte le realtà umane e,
perciò, anche all'amore coniugale.”
Padre nostro..5/10 Ave Maria....Gloria al Padre... (cantato)

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel SS. E Divinissimo
Sacramento – Gesù Mio perdona le nostre colpe...Musica

Nel terzo Mistero Luminoso si considera LA PREDICAZIONE DI GESU'
“Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica”
(Lc11,29), in quanto diventeranno come Maria dimora di Dio e si instaurerà
in loro il Regno di Dio, che è regno di pace, di amore e di gioia. Come non
vedere questo regno di Dio nelle anime che vivendo fedelmente i
comandamenti di Dio si accostano a ricevere quale loro re Gesù
Eucaristico? Padre Pio, infatti, nel descrivere al suo padre spirituale una
sua esperienza mistica dopo la Santa Comunione affermava che “il suo
cuore era scomparso come una goccia d'acqua che si smarrisce in un mare
e che Gesù ne era il Paradiso e il Re”
Padre Nostro...5/10 Ave Maria...Gloria alPadre...... (cantato) ...

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel, nel SS, e Divinissimo
Sacramento. Gesù Mio perdona le nostre colpe.....(Musica)
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Nel quarto Mistero Luminoso si considera LA TRASFIGURAZIONE DI
GESU'
Gesù, prima della Passione, si è mostrato trasfigurato a Pietro, Giacomo e
Giovanni per rafforzarli nella fede. Gesù Eucaristico, annichilito nell’Ostia
consacrata, sottoposto ad un’umiliazione ancora più grande di quella della
Croce, ha dato prova della Sua reale presenza nei vari miracoli eucaristici;
eppure, quanti ancora dubitano. Maria, che ha sempre creduto nella divinità
di Gesù pur non avendolo visto trasfigurato, possa renderci partecipi della
sua fede incrollabile.
Padre nostro...5/10 Ave Maria.....Gloria al Padre.... (cantato)

Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel SS. E Divinissimo
Sacramento. Gesù Mio perdona le nostre colpe.... Musica

Nel quinto Mistero Luminoso si contempla L'ISTITUZIONE DELLA SS.
EUCARISTIA .

“Nel memoriale del Calvario, infatti, - ovvero nella S. Messa - è presente
tutto ciò che Cristo ha compiuto nella sua passione e nella sua morte,
Pertanto non manca ciò che Cristo ha compiuto anche verso la Madre a
nostro favore”. Nella S. Comunione, Gesù consegna ad ognuno di noi
sua Madre: “Ecco tua Madre” (Gv.19,27). Nella S. Comunione riceviamo
la carne e il sangue di Maria che Gesù stesso ci offre donandosi a noi in
cibo e bevanda. Il Sangue e la carne di Gesù, sono, infatti, tutto sangue e
carne di Maria. Gesù nella S. Eucaristia ci fa condividere come fratelli la più
intima figliolanza con l’unica Madre sua e nostra.
Tutti: Preparaci, o Madre, ad incontrarlo ogni mattina nella S. Messa, a

riceverlo nella S. Comunione, a riconoscerlo nel sentirci chiamare per
nome, a lasciarci colmare della Sua Pace ed inondare della Sua Luce
gioiosa per diffonderla intorno a noi. Regina della Pace, prega per noi!
Padre Nostro.....5/10 Ave Maria Gloria al Padre....(cantato)

Sia lodato e ringraziato ogni momento,Gesù, nel SS. E Divinissimo
Sacramento- Gesù Mio perdona le nostre colpe...

SALVE REGINA- Un Pater, Ave, Gloria per Papa Francesco
Preghiera di benedizione per le Famiglie
Signore, pensaci Tu a costruire solide case ben piantate sulla roccia
che non vengano scosse e distrutte dall'eterno nemico. E pensaci Tu a far
rinascere fiducia e rispetto reciproco tra i coniugi, provati da lotte estenuanti,
per il bene dei figli. Pensaci Tu, o Padre della divina misericordia e, assieme
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alla Madre Nostra, a San Giuseppe e allo Spirito Santo, benedici tutte le
famiglie. O Signore, benedici e amale come sai fare Tu, Padre buono! Amen
Musica e silenzio

Lettore: Preghiera per la Pace:

O Sole di Giustizia, risplendi sulla terra e fa che tutte le creature
prorompano in un unico grido che aneli alla Pace, in una sola preghiera
sincera, rivolta a desiderare la pace e l'amore tra i popoli. O Sole di
Giustizia, rendi fertli le menti e i cuori, in attesa della Tua vera Pace!
AI DUE CUORI IMMACOLATI DI GESU' E MARIA

O cuori di Gesù e Maria, accendete d'amore le genti di ogni paese
illuminate le menti dei governanti, ponete in disarmo i prepotenti
e coloro che rubano le anime degli innocenti.
O cuori divini di Gesù e Maria immacolati, così ampi da contenerci tutti,
fate che noi piccoli siamo con voi nella fede e nella luce dell'infinito
Amore del Padre Nostro, per sempre!
O cuori uniti di Gesù e Maria, venite a salvarci! Amen
Un canto

Tutti: Onnipotente, Santissimo, Altissimo e Sommo Iddio, ogni bene,

Sommo bene, Tutto il bene, che Tu solo sei buono, fa che noi ti rendiamo
ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione. Amen
Benedizione 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 SS. 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. Amen
Canto finale
A cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio: Discepoli del Cristo Risorto di Monza
www.avoss.it
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