ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA

ADORAZIONE EUCARISTICA E MISSIONE TERRITORIALE

SABATO 27 FEBBRAIO 2016, ORE 20.30 - 02.30
CHIESA “S. MARIA ANNUNZIATA DEI CATALANI”

CANTI DI ACCOGLIENZA: - E sia la pace
- Canterò Jahve
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
Anche questa sera ci ritroviamo insieme in questa chiesa provenienti
da varie realtà e da diversi luoghi per adorare Gesù, il Maestro, che
anche oggi ci rivolge il suo: “Parla con me”. Disponiamoci quindi sin
da ora ad accoglierlo, adorarlo ed ascoltarlo per divenire così suoi
degni discepoli, facendo nostre le parole che San Paolo ci rivolge
nell’inno alla carità della lettera ai Corinzi: “La carità è paziente,
benigna, non si vanta, non si gonfia, non si adira, tutto copre, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta, perché la carità non avrà mai fine.”
Facciamo sì che questo possa diventare il nostro motto e la regola
aurea del nostro vivere quotidiano.
CANTO: Ti adoro o mio Signor
(Durante il canto il diacono espone il SS. Sacramento)

PAUSA DI SILENZIO

INVOCAZIONI
(Tra un’invocazione e l’altra si eseguirà un ritornello cantato: Anima
di Cristo)


Signore Dio, Creatore del mondo, che custodisci ogni giorno
come spazio fecondo di vita.



Signore Dio, Fonte di vita, che ci hai donato la nostra sorella
e madre terra, purtroppo deturpata dall’uomo nella sua
bellezza.



Signore Dio, Verbo di speranza per ogni donna ed ogni uomo
che ti cercano con cuore sincero.



Signore Dio, Carità infinita che abbracci ogni fratello e
sorella, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione.



Signore Dio, Bellezza antica e sempre nuova, che inonda
l’intero Creato.



Signore Dio, Amore misericordioso che non ti stanchi mai di
perdonare.

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: Il tuo amore è grande

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

PREGHIERA COMUNITARIA
Signore Dio, Uno e Trino,
comunità stupenda di amore infinito,
insegnaci a contemplarti
nella bellezza dell’universo,
dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine
per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti
con tutto ciò che esiste.
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo
come strumenti del tuo affetto
per tutti gli esseri di questa terra,
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.
Illumina i padroni del potere e del denaro
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza,
amino il bene comune, promuovano i deboli,
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo.
I poveri e la terra stanno gridando:
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce,
per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore,
affinché venga il tuo Regno
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato si’!
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: Parola d’amore
(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: Rendete grazie
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: Sii esaltato).

(Papa Francesco)

