ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA

ADORAZIONE EUCARISTICA E MISSIONE TERRITORIALE

SABATO 28 FEBBRAIO 2015, ORE 20.30 - 02.30
CHIESA “S. MARIA ANNUNZIATA DEI CATALANI”

CANTI DI ACCOGLIENZA: - Los que esperan en Jesus
- E sia la pace

CANTO D’INGRESSO: Il Signore è la mia salvezza
(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
Questa sera ci ritroviamo insieme, provenienti da tanti posti diversi.
Qualcuno potrebbe dire per caso. Invece nulla avviene a caso. È il
Signore che ci ha chiamati qui per adorarlo, come un giorno chiamò i
tre discepoli sul monte, a fare esperienza di Lui trasfigurato.

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

PAUSA DI SILENZIO
INVOCAZIONI
(Tra un’invocazione e l’altra si eseguirà il ritornello cantato di:
Com'è bello)









Maestro, è bello per noi stare qui davanti a te, Pane di vita,
che dona speranza e gioia a chi ti cerca con cuore sincero e
paziente costanza.
Maestro, è bello per noi stare qui davanti a te, Parola viva
del Padre, perché ascoltando te noi diventiamo sempre più
veri figli di Dio.
Maestro, è bello per noi stare qui davanti a te, Misericordia
di Dio, che ci chiede di condividere con i fratelli la chiamata
alla santità e alla gioia
Maestro, è bello per noi stare qui davanti a te, Uomo e Dio,
dove il cielo e la terra si incontrano per trasfigurare la nostra
storia umana.
Maestro, è bello per noi stare qui davanti a te, Salvezza per
noi e per ogni fratello che si affida alla nostra fiduciosa
preghiera.
Maestro, è bello per noi stare qui davanti a te, Volto visibile
del Padre, che mostri la forza dello Spirito capace di creare in
noi un cuore nuovo.
Maestro, è bello per noi stare qui davanti a te, Luce che
sconfigge il buio della morte e speranza che supera il limite
del peccato.
Maestro, è bello per noi stare qui davanti a te, Dio che
cammina con gli uomini per guidarli alla casa del Padre, la
casa della gioia senza fine.

PAUSA DI SILENZIO
CANTO INTERLEZIONARIO : Shemà Israel
PROCLAMAZIONE DEL VANGELO
Dal Vangelo secondo Marco (9, 2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li
portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si
trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti,
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così
bianche. E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù.
Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per
noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per
Elia!”. Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo
spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell’ombra e uscì una
voce dalla nube: “Questi è il Figlio mio prediletto: ascoltatelo!”. E
subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo
con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare
a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo
fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa,
domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti.
RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE
PAUSA DI SILENZIO (CIRCA 10 MINUTI )
CANTO: La mia preghiera elevo a Te
PREGHIERE SPONTANEE
(Le preghiere spontanee saranno intervallate dal ritornello cantato
di: Eccomi).

PREGHIERA COMUNITARIA
Dura per poco, Gesù, davanti ai tre apostoli
la manifestazione della tua gloria.
Risuona, invece, nei loro orecchi
l’invito che giunge dalla nube:
«Questi è il Figlio mio, l’eletto: ascoltatelo».
Del resto è l’esperienza che fa ogni credente:
la visione rimane lo straordinario,
mentre è l’ascolto della tua Parola
che guida costantemente il cammino.
La tua luce splende in frangenti eccezionali,
mentre la tua voce ci accompagna giorno dopo giorno
e ci offre un sicuro punto di riferimento.
Ecco perché non possiamo fermarci a lungo sul monte,
ecco perché la proposta di Pietro
appare in tutta la sua ingenuità.
Il discepolo non può decidere di interrompere il suo andare
dove più gli aggrada,
dove percepisce meglio il fulgore della tua presenza.
C’è un percorso da compiere, ed è di morte e di risurrezione.
Non esistono scorciatoie, non ci sono passaggi
che ci permettono di evitare l’appuntamento con la croce.
Quando arriva il momento della prova e della sofferenza,
quando attorno, le tenebre sembrano coprire ogni cosa,
è la tua Parola che rischiara il sentiero angusto
che sfocia nell’eternità.
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: 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: Popoli tutti
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)

