ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA

ADORAZIONE EUCARISTICA E MISSIONE TERRITORIALE

SABATO 18 APRILE 2015, ORE 20.30 - 02.30
CHIESA “S. MARIA ANNUNZIATA DEI CATALANI”

CANTI DI ACCOGLIENZA: - E sia la pace
- Io celebrerò
CANTO D’INGRESSO: Sii esaltato
(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
Il Signore Gesù Cristo è l’unico Pastore della Chiesa; è il Custode
della nostra vita che ha dato la sua vita per noi. Ma nella sua
immensa tenerezza e provvidenza, il nostro Dio e salvatore Gesù
Cristo ha bisogno anche di noi, di uomini e donne che manifestino la
sua presenza. Attraverso di noi, Cristo ci fa udire la sua voce, ci parla,
ci nutre, ci consola, ci usa misericordia, ci conduce all’incontro con il
Padre. Questa sera, vogliamo accordarci nella preghiera per chiedere
al Signore l’abbondanza dei suoi doni, e soprattutto il dono
inestimabile delle vocazioni al ministero ordinato e alla vita
consacrata. Siamo grati al Signore per i nostri presbiteri, diaconi,
religiosi e religiose, missionari e consacrate; ma mentre acclamiamo
Cristo, nostro pastore e guida, vogliamo implorare Dio perché
l’abbondanza della sua grazia ci conceda di ascoltare la sua chiamata
per percorrere la strada che egli ha tracciato per noi.
CANTO: Davanti al Re
(Durante il canto il diacono espone il SS. Sacramento)

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


Signore Gesù, che hai chiamato a te i Dodici apostoli e hai dato loro
il potere di scacciare i demoni e curare le malattie, concedi al papa,
ai Vescovi, ai presbiteri e ai diaconi di essere sempre immagine
autentica e bella della tua presenza salvifica.



Signore Gesù, che hai mandato i tuoi discepoli ad annunciare il
Regno, suscita ancora oggi nella nostra Chiesa uomini e donne
coraggiosi e umili che in letizia e povertà evangelica scelgano di
servire te nel servizio ai fratelli.



Signore Gesù, che hai inviato i tuoi discepoli senza bastone né
bisaccia, senza pane né denaro, ma solo con la ricchezza della tua
Parola, concedi a tutti coloro che si preparano la ministero del
diaconato e presbiterato, alla vita religiosa e missionaria, un cuore
libero per seguirti, un amore puro per accoglierti, una fede grande
per annunciarti.



Signore Gesù, che attraverso i tuoi discepoli doni la pace ad ogni
uomo, concedi che in ogni famiglia non si smarrisca il senso
autentico del dialogo, del perdono reciproco e della preghiera
comune.



Signore Gesù, che attraverso la missione dei tuoi discepoli
raggiungi ogni situazione di vita, concedi alla comunità cristiana di
custodire i doni delle vocazioni, di far fruttificare i doni della tua
misericordia, di vivere secondo il dono della carità autentica.

PAUSA DI SILENZIO
CANTO INTERLEZIONARIO : Shemà Israel
PROCLAMAZIONE DEL VANGELO
Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10)
In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava
attraversando, quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva
passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti
mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo,
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte
tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza,
perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE
PAUSA DI SILENZIO (CIRCA 10 MINUTI )
CANTO: Lasciati Andare

PREGHIERE SPONTANEE
(Le preghiere spontanee saranno intervallate dal ritornello cantato
di: Lasciati Andare )

PREGHIERA COMUNITARIA
GUIDA: Per l’intercessione di Maria,
colei che ha detto “sì” per fare la volontà di Dio,
vogliamo anche noi offrire la nostra disponibilità al Padre
per essere, sul modello di Cristo,
lievito di un’umanità nuova che si rinnova nello Spirito.
Vergine per sempre offerta a Dio,
ti offriamo il nostro cuore:
insegnaci l’Amore.
Vergine umile e attenta custode della Parola,
apri le nostre menti,
perché sappiamo accogliere la Verità.
Vergine orante, con te preghiamo:
rendici testimoni della Bellezza
della Sua chiamata.
Vergine pellegrina,
che cammini sui passi di Gesù,
nostra guida sicura,
mostraci la strada del Vangelo.
Vergine, docile serva del Signore,
aiutaci a dire il nostro “sì”,
piantalo nella terra buona del cuore
perché, toccati dalla sua Bellezza,
portiamo frutti di vita nuova.
Amen.
GUIDA: Lodiamo il Padre, sorgente della vita,
che a immagine del suo Figlio ci ha creati.
E con le stesse parole che il Figlio ci ha insegnato,
eleviamo a lui la nostra fiduciosa preghiera:
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: Dio, che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi
faccia apostoli del Vangelo e testimoni del suo amore perché ,possiate
raggiungere i lontani, la cui fede si è spenta.
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 per riaccendere la gioia della comunione.
R: AMEN
C: Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le
strade del mondo possiate evangelizzare i poveri e sanare i contriti di
cuore.
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: Regna sul tuo trono
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: Ti esalterò).

(Papa Francesco)

