Santuario SS Trinità Misericordia, Maccio – Gruppo giovani del 10

Adorazione Eucaristica e Rosario ‘Maria Madre della Misericordia’ – 10/12/2018
SIGNORE TI SEI FATTO UOMO IN TUTTO COME NOI, PER AMORE!
CANTO ESPOSIZIONE: RE DEI RE
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come
noi per amore.

►►DA QUESTO MOMENTO, I SACERDOTI
PRESENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE
PER LA CONFESSIONE O, SE VUOI,
SEMPLICEMENTE PER PARLARE, ‘FARE IL
PUNTO’ E CONFRONTARTI CON LORO…
SCEGLIERE UNA GUIDA SPIRITUALE È
RIT. Figlio dell'Altissimo poveri tra i pove- IMPORTANTE PER IL TUO CAMMINO

ri, vieni a dimorare tra noi,
Dio dell'impossibile Re di tutti secoli
vieni nella tua maestà. Re dei Re i popoli
ti acclamano i celi ti proclamano Re dei
re Luce degli uomini regna col tuo amore
tra noi...
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare te hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore. RIT.
Tua è la Gloria per sempre
tua è la Gloria per sempre
Gloria Gloria, Gloria Gloria RIT.
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Senza lo Spirito Santo noi non sappiamo
pregare. Vieni Spirito, Soffio eterno
d’Amore, ed insegnaci le vie di Dio!
CANTO: MANDA IL TUO SPIRITO
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo
Spirito, Manda il Tuo Spirito, Signore
su di noi. 2v

La Tua presenza noi invochiamo,
per esser come Tu ci vuoi. Manda il tuo
Spirito, Signore su di noi. Impareremo ad
amare, proprio come ami Tu.
Un sol corpo e un solo spirito saremo.
Un sol corpo e un solo spirito saremo.
…Signore vieni in noi!

S. ROSARIO

A ogni decina
-Annuncio del Mistero
-Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
-Gesù, perdona le nostre colpe…
-Maria Madre della Misericordia,
intercedi per noi
-SS. Trinità, Misericordia infinita…

Nel nome del Padre…
O Dio vieni a salvarmi…
Gloria al Padre…
Nel cominciare a pregare, diciamo “di chi
siamo”: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito
Santo, nacque da Maria Vergine, patì
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e
fu sepolto; discese agli inferi; il terzo
giorno risuscitò da morte; salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione
della carne, la vita eterna. Amen
PREGHIERA ALLA B.V. MARIA
MADRE DELLA MISERICORDIA
Insieme: Riconosciamo o Vergine le nostre infedeltà alla Legge del Signore. Davanti a te vogliamo fare propositi di rin-
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novamento spirituale e di impegno, per
vivere nella conversione del cuore e nella
ricerca continua della volontà di Dio. Allontana da noi la tentazione del denaro,
la schiavitù della vanità e del potere. Liberaci dall’immoralità e dall’indifferenza
religiosa. Prega per noi perché la Messa
domenicale sia sempre il centro della nostra vita, la Penitenza sacramentale un
ristoro dell’anima e una gioia, la Comunione eucaristica un’esigenza interiore
un conforto. Proteggi le nostre famiglie
perché siano amanti della vita e crescano nella fedeltà, nell’unità e nella pace.
Madre della Misericordia, ottieni alla
Chiesa tante e Sante vocazioni sacerdotali e di speciale consacrazione. Soccorrici o Maria e prega per noi poveri peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen

CANTO: MISERICORDIAS DOMINI
in aeternum cantabo

2° MISTERO: MARIA VISITA SANTA
ELISABETTA ‘Benedetta tu fra le donne
e benedetto il frutto del tuo grembo! (…)
Allora Maria disse (…) Grandi cose ha
fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo
nome’ Lc. 1,42-49
Signore, tu sei il Dio dell’impossibile! Tu
puoi tutto! Quando tocchi i nostri cuori e
trasformi le nostre vite, non possiamo
trattenerci dall’andare, così come ha fatto
Maria, per annunciare le grandi opere
che compi in ognuno di noi! Ti preghiamo
per la Tua Chiesa, per il Papa, il nostro
Vescovo Oscar, i Sacerdoti, i consacrati,
i missionari, i religiosi, i seminaristi: soprattutto guarda chi è in difficoltà spirituale e fatica a seguirti. Fa Gesù che i nostri
pastori che Tu hai scelto, superino le fa1° MISTERO: L’ANNUNCIO
tiche, le divisioni, si sentano tutti realDELL’ANGELO A MARIA ‘E il Verbo si
mente parte di un’unica Chiesa e che
fece carne e venne ad abitare in mezzo a non si stanchino mai di annunciare con
noi; e noi vedemmo la sua gloria,
gioia la Tua Parola!
gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità’ –Gv. 1,14CANTO: DALL'AURORA io cerco te
Il ‘sì’ di Maria permette a Te, Gesù, vero fino al tramonto ti chiamo ha sete solo
Dio, di farti uomo e in tutto come noi, per di te l'anima mia come terra deserta
amore. La Tua potenza si è manifestata Non mi fermerò un solo istante, sempre
nell’umiltà, nel farti ultimo, fragile ai nostri canterò la tua lode, perché sei il mio Dio
occhi. Oggi come allora tanti uomini non il mio riparo, mi proteggerai, all'ombra
ti aspettano Gesù, non credono, non so- delle tue ali. RIT
no pronti ad accogliere la grandezza di
un Dio che si manifesta sempre nelle Non mi fermerò un solo istante, io racpiccole cose. Ti preghiamo per tutti colo- conterò le tue opere perché sei il mio Dio
ro che sono lontani da Te Gesù, che ti unico bene, nulla mai potrà la notte conderidono, ti bestemmiano e con Te, of- tro di me. RIT
fendono tutti noi che in Te crediamo: apri
i loro occhi, scalda i loro cuori perché …ha sete solo di te
possano riconoscere la Tua Gloria!
l'anima mia come terra deserta

Santuario SS Trinità Misericordia, Maccio – Gruppo giovani del 10

Adorazione Eucaristica e Rosario ‘Maria Madre della Misericordia’ – 10/12/2018
3° MISTERO: LA NASCITA DI GESÙ A
BETLEMME ‘Diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era
posto per loro nell'albergo’ Lc 2,7
Gesù, Tu Figlio dell'Altissimo, Tu Re dei
Re, sei nato povero tra i poveri. Maria in
quella notte fu la prima a fare quello che
stasera stiamo facendo anche noi, qui,
insieme a Lei: adorarti, vivo e vero davanti a noi! L’essenziale si contrappone
al superfluo, ma solo chi vive
nell’essenziale ti sa riconoscere e spesso
sono proprio loro che ci insegnano dove
trovarti: i poveri. Signore ti preghiamo per
gli emarginati, per chi è senza lavoro, i
migranti, gli anziani, i disabili, i giovani e i
bambini ridotti in schiavitù o abortiti… per
tutti coloro che il mondo non vuole e rifiuta volontariamente: fa che l’abbraccio del-

preghiera personale e comunitaria. Ti
preghiamo Signore per le famiglie, in particolare per quelle in difficoltà: per intercessione di Maria e Giuseppe proteggile
perché continuino ad essere un faro santo per il cammino di ognuno di noi, vera
colonna portante di tutta la comunità cristiana.

CANTO: NEL TUO SILENZIO

accolgo il mistero venuto a vivere dentro
di me. Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù
Sorgente viva che nasce dal cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, non

sono io a parlare, sei tu. Nell’infinito oceano
la Tua Misericordia li raggiunga, ma soprattut- di pace tu vivi in me io in Te, Gesù.
to trasformi il cuore di chi può compiere scelte
5° MISTERO: IL RITROVAMENTO DI
per migliorare le loro vite.

CANTO: LODE A TE SIGNOR
Lode a te Signor, lode a te Signor,
mia roccia, mia fortezza, mia vita, mio
canto. Lode a te Signor, lode a te Signor.
Amo te Signor…
4° MISTERO: LA PRESENTAZIONE DI
GESÙ AL TEMPIO ‘Ora a Gerusalemme
c'era un uomo di nome Simeone, (…)
Mosso dunque dallo Spirito, si recò al
tempio; e mentre i genitori vi portavano il
bambino Gesù per adempiere la Legge,
lo prese tra le braccia e benedisse Dio’ Lc. 2, 25-29-Fin da piccolo Gesù sei cresciuto in una famiglia che ha rispettato ‘la
legge’ e le regole del tempio. Essere parte della Chiesa significa anche questo:
vivere cercando la relazione con Te nella

GESÙ AL TEMPIO «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi
delle cose del Padre mio?». Ma essi non
compresero le sue parole. -Lc 2, 49-50Quante volte Gesù capita a noi giovani di
‘non comprendere’, o di non essere capiti
in un mondo che giudica o deride chi
sceglie Te… Eppure anche in questa occasione ci indichi una sola strada, chiara,
lineare. Quando tutto sembra umanamente difficile Dio Padre ci attende e non
importa a cosa dobbiamo rinunciare o se
altri non capiscono: Lui c’è, è fedele, è
sempre lì!. Aiuta i giovani Signore, infondi in noi lo Spirito di coraggio che mette
sempre Dio prima di ogni cosa e in ogni
scelta perché come Tu ci hai ricordato
nel Vangelo, ‘tutto il resto, tutto ciò di cui
abbiamo bisogno, ci sarà dato in più!’
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CANTO: SALVE REGINA (n. 264)
…dopo il 5° Mistero:
Preghiamo secondo le intenzioni del Papa, senza dimenticare il Papa emerito
Benedetto XVI e per l’acquisto delle sante indulgenze: Pater. Ave. Gloria.
PREGHIERA DI ADORAZIONE E DI
CONTEMPLAZIONE ALLA TRINITÀ
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito
Santo, Misericordia infinita, Vi adoro profondamente e Vi contemplo nel Corpo,
Sangue, Anima e Divinità di Nostro Signore Gesù Cristo, nel quale Ti sei donata a noi e sei presente su tutti gli altari
della terra. Per questo vengo a Voi e Vi
chiedo perdono per i peccati miei e di tutti gli uomini. Vi chiedo, abbandonato al
Cuore Santissimo del Figlio e per intercessione del Cuore Immacolato di Maria,
il dono della pace, la benedizione delle
famiglie e di portare in Paradiso le anime
di tutti i miei fratelli; in particolare Vi prego per quelle persone per cui nessuno
prega più.
PREGHIERA E SILENZIO PERSONALE
(vedi foglietto a parte)
BENEDIZIONE FINALE, REPOSIZIONE:

Insieme: Dio sia benedetto. Benedetto il
Suo Santo Nome. Benedetto Gesù Cristo
vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome
di Gesù. Benedetto il Suo Sacratissimo
Cuore. Benedetto il Suo preziosissimo
Sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo
Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la gran
Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la Sua gloriosa Assunzio-

ne. Benedetto il nome di Maria Vergine e
Madre. Benedetto San Giuseppe Suo
castissimo sposo. Benedetto Dio nei
Suoi angeli e nei Suoi santi
CANTO: LA MIA ANIMA CANTA la
grandezza del Signore il mio spirito
esulta nel mio Salvatore. Nella mia
povertà l’Infinito mi ha guardata in

eterno ogni creatura mi chiamerà beata.

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me la mia lode al Dio
fedele che ha soccorso il suo popolo e
non ha dimenticato le sue promesse
d’amore (RIT).
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e
aperto ai ricchi le mani
Percorso per giovani dai 19 anni un
su: ‘GRANDI COSE HA FATTO
(ANCHE IN TE) L’ONNIPOTENTE’
PROSSIMI APPUNTAMENTI:
10 gennaio, giovedì ore 20.45: anche il

tuo corpo prega’ | Adorazione e rosario

20 gennaio: ore 18.00 Santa Messa

ore 19.00 Catechesi e testimonianza con
Velia e Donato Latella - La famiglia di Maria - “Nell’orizzonte dell’amore, risalta
un’altra virtù, piuttosto ignorata in questi
tempi di relazioni frenetiche e superficiali:
LA TENEREZZA” (AL 28). Non esistono
'famiglie perfette' perché 'la vita è la più
grande delle avventure, ma solo l'avventuriero lo scopre' - Chestertonore 20.00 cena condivisa (ognuno porta
qualcosa)
►Puoi raggiungerci anche solo per la
catechesi! Fai girare e TI ASPETTIAMO!

