ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA

ADORAZIONE EUCARISTICA E MISSIONE TERRITORIALE

SABATO 09 APRILE 2016, ORE 20.30 - 02.30
CAPPELLA “S. MARIA ALL’ARCIVESCOVADO”

CANTI DI ACCOGLIENZA: - Alzati e risplendi
- Io celebrerò
CANTO D’INGRESSO: Risplendi Gerusalemme
(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
Siamo nuovamente insieme, questa sera, per vivere l’esperienza di essere
mandati “ad annunciare il lieto messaggio” tra la nostra gente; quel “lieto
messaggio” che abbiamo sperimentato nella nostra vita e custodiamo nel
cuore. Prima ancora di andare, però, fuori da questa chiesa, desideriamo
ringraziare il Signore per quanto nella sua infinita misericordia ha donato ad
ognuno di noi. Quando, infatti, il dono di Dio ci raggiunge, allora, il nostro
cuore si apre alla lode e alla gratitudine, perché si comprende che ciò che ci
sembrava impossibile, avviene. In questa preghiera vogliamo sostare a
contemplare il grande dono di grazia che il Signore ci concede: assumere la
nostra condizione umana e farsi piccolo per ciascuno di noi. Solo la
consapevolezza di un Amore che ci viene incontro può sciogliere anche il
cuore più indurito dalla fatica del vivere quotidiano e aprire ad una vita che
diffonde il profumo della gioia e della riconoscenza.

CANTO: Adoro Te
(Durante il canto il diacono espone il SS. Sacramento)

PAUSA DI SILENZIO
INVOCAZIONI
(Tra un’invocazione e l’altra si eseguirà un ritornello cantato: Gesù
e la Samaritana)


Signore Gesù, ti preghiamo per la tua Chiesa: grata e riconoscente,
non si stanchi mai di far ascoltare la tua voce che chiama, che
incoraggia, che sostiene, che guarisce, che perdona con
misericordia.



Signore Gesù, ti preghiamo per i consacrati: consapevoli del dono
della loro vocazione, sappiano sempre più riconoscere nella loro
storia la presenza amorevole del Signore e testimoniarla con
gratitudine nell’obbedienza, nella castità e nella povertà.



Signore Gesù, ti preghiamo per i sacerdoti: con il dono della loro
esistenza sappiano testimoniare la vita eterna e possano essere
strumenti della misericordia del Padre.



Signore Gesù, ti preghiamo per i genitori: conducano i propri figli
alla scoperta grata del dono della propria vita e li incoraggino a
renderla un dono per l’avvenire del mondo.



Signore Gesù, ti preghiamo per gli insegnanti, i catechisti, gli
educatori: portando nel cuore la passione educativa possano far
crescere ogni giovane, aiutandolo a dare risposte alle domande
della vita e conducendolo a scoprire la chiamata del Signore.



Signore Gesù, ti preghiamo per i giovani: scoprano di sentirsi amati
da Dio in una profonda intimità d’amore e nella consapevolezza di
essere destinatari del “dono”, possano ringraziare il Signore.

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: La mia preghiera elevo a Te

PREGHIERE SPONTANEE
(Le preghiere spontanee saranno intervallate da un ritornello
cantato: Eccomi sto bussando al tuo cuore).

PREGHIERA COMUNITARIA
Padre di misericordia,
che hai donato il tuo Figlio
per la nostra salvezza
e sempre ci sostieni
con i doni del tuo Spirito,
concedici comunità cristiane vive,
ferventi e gioiose,
che siano fonti di vita fraterna
e suscitino fra i giovani il desiderio
di consacrarsi a Te e all’evangelizzazione.
Sostienile nel loro impegno di proporre
una adeguata catechesi vocazionale
e cammini di speciale consacrazione.
Dona sapienza per il necessario
discernimento vocazionale,
così che in tutto risplenda la grandezza
del tuo amore misericordioso.
Maria, Madre ed educatrice di Gesù,
interceda per ogni comunità cristiana,
affinché, resa feconda dallo Spirito Santo,
sia fonte di genuine vocazioni
al servizio del popolo santo di Dio.
Amen.

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: Ad una voce
(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: So che tu sei il mio
Signor).

(Papa Francesco)

