ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA

ADORAZIONE EUCARISTICA E MISSIONE TERRITORIALE

SABATO 11 GENNAIO 2014, ORE 20.30 - 03.30
CHIESA “S. MARIA ANNUNZIATA DEI CATALANI”

CANTI DI ACCOGLIENZA: - Shalom
- Los que esperan en Jesus

CANTO D’INGRESSO: Com’e bello

(Durante il canto il celebrante e il diacono faranno il loro ingresso)
SALUTO DEL CELEBRANTE
C: Il Signore sia con voi
Ass.: E con il tuo spirito
GUIDA: Gesù, Pane vivo disceso dal Cielo, spezzato per tutti
noi, ti lodiamo, ti adoriamo e ti rendiamo grazie per tutte le
meraviglie che hai compiuto nella nostra vita. A Te vogliamo
donare le ore preziose di questa notte affinché Tu possa renderle
fruttuose secondo la Tua Volontà, trasformandoci in sentinelle
che cercano di ricondurre alla Luce tutti coloro che vivono
nell’oscurità del peccato e della paura. La Tua Grazia ci aiuti a
camminare per le strade del mondo, senza il timore di
impegnarci concretamente per Te e per gli altri, con la volontà
certa di sporcarci le mani per aiutare davvero chi è in difficoltà,
affinché la Carità vera e sincera possa abbattere totalmente il
muro dell’indifferenza e dell’apatia.
CANTO: Gesù t’adoriamo

(Durante il canto il diacono esporrà il SS. Sacramento)

PAUSA DI SILENZIO

INVOCAZIONI
(Tra un’invocazione e l’altra si eseguirà un rit. cantato:
Inno alla carità)
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi la carità,
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. Rit.
Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la
scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le
montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. Rit.
Se anche distribuissi tutte le mie sostanze
e dessi il mio corpo per esser bruciato,
ma non avessi la carità, niente mi giova. Rit.
La carità è paziente, è benigna la carità;
non è invidiosa la carità, non si vanta,
non si gonfia, non manca di rispetto Rit.
Non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male
ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità.
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine. Rit.
Queste dunque le tre cose che rimangono:
la fede, la speranza e la carità;
ma di tutte più grande è la carità! Rit.

PAUSA DI SILENZIO

CANTO INTERLEZIONARIO: Ascolta Israel

PROCLAMAZIONE DEL VANGELO.
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 19, 16-21)
Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa
devo fare di buono per ottenere la vita eterna?». Egli rispose:
«Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se
vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Ed egli chiese:
«Quali?». Gesù rispose: «Non uccidere, non commettere
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e
la madre, ama il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli
disse: «Ho sempre osservato tutte queste cose; che mi manca
ancora?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, và, vendi
quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo;
poi vieni e seguimi».

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: Gesù mi perdonò)

PREGHIERA COMUNITARIA
Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata
aiutando i poveri e i malati che ne hanno bisogno?
Signore oggi ti do le mie mani.
Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata
visitando coloro che hanno bisogno di un amico?
Signore, oggi ti do i miei piedi.
Signore, vuoi la mia voce per passare questa giornata
parlando con quelli che hanno bisogno di parole d’amore?
Signore, oggi ti do la mia voce.
Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata
amando ogni uomo solo perché è un uomo?
Signore, oggi ti do il mio cuore.

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 NOSTRO PADRE CUSTODISCA I VOSTRI CUORI NELLA
DOLCE LEGGE DEL SUO AMORE.
R: AMEN
C: GESÙ CRISTO CHE HA PROCLAMATO BEATI, I POVERI IN
SPIRITO, VI ARRICCHISCA CON IL DONO DELLA SUA PRESENZA
R: AMEN.
C: LO SPIRITO SANTO VI ISPIRI PAROLE E GESTI PERCHÉ DOCILI
STRUMENTI DELLA SUA AZIONE, POSSIATE COMUNICARE GIOIA E
SPERANZA.
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- 03.00: ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA

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

ORE 03. 00: ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA

CANTO DI RINGRAZIAMENTO: Benedirò il tuo nome

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 un canto: So che tu sei il mio
Signor).

(Papa Francesco)

