ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA

ADORAZIONE EUCARISTICA E MISSIONE TERRITORIALE

SABATO 16 NOVEMBRE 2013, ORE 20.30 - 03.30
CHIESA “S. MARIA ANNUNZIATA DEI CATALANI”

CANTI DI ACCOGLIENZA: - Dai la mano
- Io ho un amico che mi ama
CANTO D’INGRESSO: Sono qui a lodarti

(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: Siamo qui, davanti a Te, Signore, per adorarti con
tutto il cuore e per chiederti di donarci la Tua divina Grazia.
Vogliamo essere trasformati da Te in sentinelle capaci di
illuminare la notte della disperazione e dell’apatia, che
invade l’anima di chi non Ti conosce. Andremo per le strade
di questa nostra città, dove Tu hai ci hai posto, per
testimoniare la gioia di averti incontrato e di sentirti
presente e vicino. Aiutaci a non accontentarci della sola
pecorella rimasta nel Tuo ovile, ma a dirigerci verso le
novantanove che mancano all’appello, così come ci ha
incitato a fare il nostro caro Papa Francesco. Vogliamo
condurle a Te affinché possano comprendere che hanno
bisogno della Tua presenza, per scoprire il senso di ogni
cosa e la gioia vera, che solo Tu puoi donare.

CANTO: Adoro Te

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

PAUSA DI SILENZIO

INVOCAZIONI
(Tra un’invocazione e l’altra si eseguirà un rit. cantato:
Grazie Signore)


Quando avvertiamo che la vita non è solo noia e apatia...
Rit.



Quando affondiamo in mille esperienze e sappiamo
scegliere... Rit.



Quando viviamo intensamente un rapporto d'amicizia...
Rit.



Quando ci sentiamo compresi...



Quando riusciamo ad accogliere un'altra persona... Rit.



Quando diamo coraggio …



Quando ci sentiamo liberi da condizionamenti …

Rit.
Rit.

PAUSA DI SILENZIO

CANTO INTERLEZIONARIO : Shemà Israel

Rit.

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: Io credo in Te

PREGHIERE SPONTANEE

(Le preghiere spontanee saranno intervallate da un ritornello
cantato: Lasciati andare)

PREGHIERA COMUNITARIA
Padre nostro che sei nei cieli
e che continui a camminare con noi,
con la nostra storia e i nostri problemi,
facci sentire sempre la tua presenza
che ci hai rivelato in Cristo.
Non permettere mai che venga meno la nostra confidenza in Te
soprattutto quando la tristezza ci opprime e ci sgomenta.
Facci dono di scegliere sempre la via della vita.
Fa’ che amiamo questo nostro tempo
e vi leggiamo sempre i segni del tuo amore.
Dacci la forza per vivere la vita
come un dono ricevuto dalla tua bontà
e da spendere a servizio degli esseri umani
tuoi figli e nostri fratelli e sorelle.
Amen.

PADRE NOSTRO

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: Come Tu mi vuoi

(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: 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 un canto: Tuo è il regno).

(Papa Francesco)

