ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA

ADORAZIONE EUCARISTICA E MISSIONE TERRITORIALE

SABATO 12 DICEMBRE 2015, ORE 20.30 - 02.30
CHIESA “S. MARIA ANNUNZIATA DEI CATALANI”

CANTI DI ACCOGLIENZA: - Alabare
- Io ho un amico che mi ama
CANTO D’INGRESSO: Popoli tutti
(Durante il canto il celebrante e il diacono faranno il loro ingresso)
SALUTO DEL CELEBRANTE
C: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Ass.: Amen
C: Il Signore sia con voi
Ass.: E con il tuo spirito
GUIDA
Dopo l’esperienza forte ed entusiasmante della Festa Diocesana della
Comunione, che abbiamo vissuto sabato 21 novembre nel teatro
dell’Istituto “Collereale”, ci apprestiamo a realizzare, con la missione
territoriale, la seconda tappa del progetto pastorale “Sentinelle nella
notte”. L’aver condiviso un omento di festa e di Comunione ci spinge
adesso ad annunciare con gioia, a tutti quei fratelli e sorelle che sono
alla ricerca di Chi possa donare un senso alla loro vita, che solo
Cristo è la Via, la Verità e la Vita. Alla vigilia dell’apertura della
Porta Santa, nella nostra Cattedrale e Arcidiocesi, ci prepariamo
adorando il “Mistero Eucaristico”, fonte della nostra vita cristiana ed
energia vitale per chi è inviato a proclamare, fuori da queste mura, un
“anno di Grazia del Signore”.
CANTO: Dai confini del mondo
(Durante il canto il diacono espone il SS. Sacramento)

PAUSA DI SILENZIO

INVOCAZIONI
(Tra un’invocazione e l’altra si eseguirà un ritornello cantato:
Eccomi)


Tu che nell'Incarnazione ci hai manifestato l'amore del Padre,
fedele alle promesse antiche.



Tu che hai concesso a Maria tua madre di cantare la
misericordia di Dio, avendone lei fatto profonda esperienza.



Tu che hai annunciato l'amore al Padre come primo
comandamento di vita.



Tu che ci hai mostrato la grandezza del tuo cuore nelle
parabole della pecorella smarrita e del figliol prodigo.



Tu che hai perdonato la Samaritana, la Maddalena, Zaccheo e
Matteo facendoli tuoi discepoli.



Tu che hai guarito il paralitico e il lebbroso perdonandoli dei
loro peccati.



Tu che hai ammonito i farisei perché accanto al loro culto
mettessero più carità per le vedove e per i poveri.



Tu che ci hai insegnato a servire ogni uomo come fratello
facendolo sedere alla tua mensa.



Tu che hai spezzato il tuo Corpo come un pezzo di Pane per
perdonare tutti noi.

PAUSA DI SILENZIO

CANTO INTERLEZIONARIO : Shemà Israel
PROCLAMAZIONE DEL VANGELO

Dal Vangelo secondo Luca (4,16-19)
16

Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo
solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. 17Gli fu dato il
rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: 18Lo
Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto
messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la
vista; per rimettere in libertà gli oppressi,19e predicare un anno di
grazia del Signore.
RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE
PAUSA DI SILENZIO (CIRCA 10 MINUTI )
CANTO: Parola d’amore

PREGHIERE SPONTANEE
(Le preghiere spontanee saranno intervallate da un ritornello
cantato)

PREGHIERA COMUNITARIA
Cristo non ha mani
ha soltanto le nostre mani
per fare oggi il suo lavoro.
Cristo non ha piedi
ha soltanto i nostri piedi
per guidare gli uomini
sui suoi sentieri.
Cristo non ha labbra
ha soltanto le nostre labbra
per raccontare di sé agli uomini di oggi.
Cristo non ha mezzi
ha soltanto il nostro aiuto
per condurre gli uomini a sé oggi.
Noi siamo l'unica Bibbia
che i popoli leggono ancora
siamo l'ultimo messaggio di Dio
scritto in opere e parole.
PADRE NOSTRO (cantato)
GUIDA : “Io vi mando per il mondo, non portate con voi niente,
solamente la vera libertà”. Adesso alcune coppie riceveranno il
mandato missionario di annunciare Cristo senza paura e con la gioia
nel cuore.
(Verranno chiamati per nome i giovani che andranno in missione).

MANDATO
(Alcune coppie si inginocchieranno davanti all’altare e riceveranno
dal celebrante il mandato missionario)
C: Il Signore Gesù, che ha detto ai suoi apostoli: “Andate in tutto il
mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”, rinnovi ora il suo
comando ed effondi il suo Spirito su tutti voi.
R: AMEN
C: Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa
di essere presente sino alla fine dei secoli,
guidi i vostri passi e confermi le vostre parole.
R: AMEN
C: Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le
strade del mondo possiate evangelizzare i poveri, sanare i contriti di
cuore e annunciare un anno di grazia.
R: AMEN
DIACONO: ANDATE IN PACE

CANTO DI MISSIONE: Come tu mi vuoi
(Durante il canto le coppie si avvieranno all’esterno per la missione
territoriale)

ORE 22.00- 02.00: ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA

(Durante l’adorazione eucaristica ci sarà la possibilità di accostarsi
al Sacramento della Riconciliazione).

ORE 02.00: ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA
CANTO DI RINGRAZIAMENTO: Ti esalterò
Diacono: Preghiamo
O Dio principio e fine di tutte le cose, che raduni l’umanità intera con
il sacrificio vivo del tuo Figlio qui presente nel sacramento del Tuo
amore, fa’ che nelle vicende lieti e tristi di questo mondo teniamo
fissa la speranza del tuo Regno certi che nella nostra pazienza
possederemo la vita. Per Cristo nostro Signore.
R: Amen.
BENEDIZIONE EUCARISTICA
REPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO
(Durante la Reposizione si eseguirà il canto: Benedetto Signore).

(Papa Francesco)

