ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA

ADORAZIONE EUCARISTICA E MISSIONE TERRITORIALE

SABATO 17 MAGGIO 2014, ORE 20.30 - 03.30
CHIESA “S. MARIA ANNUNZIATA DEI CATALANI”

CANTI DI ACCOGLIENZA: - Io celebrerò
- Los que esperan
- Quando lo Spirito
CANTO D’INGRESSO: Sii esaltato

(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: “Vocazioni testimonianza della Verità”, è il tema della
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni di quest’anno.
Alla Chiesa, infatti, è sempre richiesta la consapevolezza di
compiere una missione di verità in ogni tempo, in ogni
condizione, per una società più a misura dell’uomo, della sua
dignità e della sua vocazione. La verità della vita come bene
ricevuto e bene donato è il progetto fondamentale che Dio ha
posto nel cuore di ogni uomo.
Per scoprire questa verità e questo bene, è necessario il silenzio.
Esso è infatti la via per la vita, la via per l’ascolto … solo
attraverso un silenzio profondo è possibile scorgere, nella nostra
esistenza, l’azione dello Spirito. Ogni vocazione presuppone un
ascolto orante della voce dello Spirito e una grande apertura per
lasciarsi plasmare dalla Grazia del Signore. Silenzio e apertura:
due atteggiamenti che crescono in un abbraccio reciproco e che
aiutano l’uomo a mettersi in cammino sulle strade del Vangelo.
CANTO: Davanti al Re

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

PAUSA DI SILENZIO
INVOCAZIONI
(Tra un’invocazione e l’altra si eseguirà un rit. cantato: Fissa gli
occhi)


Signore, Tu che non guardi l’apparenza, ma il cuore
dell’uomo, aiutaci a farti spazio nella nostra vita, per
essere così veri testimoni di Te.



Donaci il tuo Spirito, Signore, perché possiamo tenere
sempre vivo il gusto di essere in cammino e di percorrere
ogni giorno passi nuovi verso la mèta che tu ci proponi.



O Signore, donaci un cuore docile, che confidi in Te e
sappia essere capace di ascoltare la Tua Parola e di
obbedire alla Tua volontà.



Signore, apri il nostro cuore perché possiamo percepire la
Tua presenza. Aiutaci a trovare riposo in Te, nella
tranquillità e nella fiducia, poiché Tu sei nostro Padre.



Signore, Tu sei il Dio dell’amore, della comunione e
della condivisione, che avvolge e riempie il nostro cuore.
Aiutaci ad amare, a perdonare, ad accogliere.



Aiutaci, Signore, a dare vita alla Tua parola, portandola
come seme di nuova speranza nelle nostre azioni
quotidiane, e a proclamarla, con fatti e gesti
comprensibili, perché la nostra testimonianza susciti la
nostalgia di Te.

PAUSA DI SILENZIO

CANTO INTERLEZIONARIO: Shemà 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: Come Tu mi vuoi
PREGHIERE SPONTANEE

(Le preghiere spontanee saranno intervallate dal ritornello cantato
di: “Lasciati andare”)

PREGHIERA COMUNITARIA
Signore Gesù, Pastore Buono,
hai offerto la tua vita
per la salvezza di tutti;
dona a noi la pienezza
della tua Verità
e rendici capaci
di testimoniarla
e di comunicarla agli altri.
Signore Gesù,
dona il tuo Santo Spirito
a tutte le persone,
particolarmente ai giovani e alle giovani,
che tu chiami al tuo servizio:
illuminale nelle scelte,
aiutale nelle difficoltà,
sostienile nella fedeltà.
Rendile pronte e coraggiose
nell’offrire la loro vita,
secondo il tuo esempio,
affinché altri incontrino Te:
Via, Verità e Vita.
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: 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)

