Santuario SS Trinità Misericordia, Maccio – Gruppo giovani del 10

Adorazione Eucaristica e Rosario ‘Maria Madre della Misericordia’ – 10/09/2021
CANTO: VENGO AD ADORARTI
Luce del mondo, che hai vinto la notte. Apri i miei occhi e vedrò. Ti adorerà questo cuore per sempre Gesù
speranza sei Tu
Vengo ad adorarti, vengo per
prostrarmi, Vengo a te per dirti: sei il mio Re! Solo tu sei
Santo, solo tu sei grande. Solo tu sei degno di ogni onor.
Eterno Re, il creato ti esalta, gloria
nell’alto dei ciel! Venuto umilmente
su questa terra povero sei per amor.
E mai saprò quanto costò morire in croce per amor (2v)
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO
INSIEME: Spirito Santo, soffio
d’Amore, tu che elargisti alla Vergine
Maria ogni grazia e virtù facendo del
suo grembo la culla dell’Onnipotente,
per sua materna concessione: vieni!
Inebria, santifica i nostri cuori come
quelli degli Apostoli a Pentecoste!
Donaci il fuoco dell’Amore, la fortezza della fede, il coraggio della verità,
la luce della sapienza, lo scudo
dell’umiltà. Rivestici con i tuoi santi
doni, allontana ogni influenza del maligno e usaci con potenza per edificare il regno di Dio! Amen.

Vieni spirito, vieni Spirito, scendi su
di noi! Vieni Spirito, vieni Spirito
scendi su di noi! Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! Vieni Spirito,
Vieni Spirito scendi su di noi! Vieni
Spirito, Vieni Spirito scendi su di noi,
scendi su di noi.
S. ROSARIO
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 io
confido e spero in Te
-------------------------------------------------Nel nome del Padre…
O Dio vieni a salvarmi…
Gloria al Padre…
IO CREDO IN DIO…

PREGHIERA
ALLA
TRINITÀ
MISERICORDIA PER IL DONO
DELLA VERGINE IMMACOLATA
Santissima Trinità, Misericordia infinita, noi ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti lodiamo per il dono immenso della Beata Vergine Maria, Figlia
del Padre, Madre del Figlio, Sposa
dello Spirito. Vergine Immacolata,
CANTIAMO: Invochiamo la tua presenza vieni Signor, invochiamo la tua Dono della Misericordia: intercedi per
presenza scendi su di noi! Vieni con- noi! Madre della Chiesa: proteggila!
Vergine potente contro il male: difensolatore, dona pace ed umiltà,
dila! Santissima Trinità, Misericordia
acqua vi va d'amore questo cuore
infinita, noi ti adoriamo, noi ti benediapriamo a te
ciamo, noi ti lodiamo. Madre della
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Misericordia, Dono della Santissima
Trinità, guidaci all’incontro col Verbo
che si dona, col Padre che ci ama e
nel Verbo a noi discende, all’incontro
con lo Spirito che da Essi a noi è donato e per Essi in noi prega. Santissima Trinità, Misericordia infinita, noi
ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti
lodiamo.

non si gonfia. L’amore non si
vanta. L’amore non invidia.
Sempre rispetta.
Se donassi tutti i miei beni. Se donassi la mia stessa vita. Ma, ma non
avessi amore. Non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla
(Rit 1) + (Rit 2) Non cerca mai
il proprio interesse. Non conta
mai il male ricevuto. L’amore
1° MISTERO: GESÙ PREGA
tutto scusa, L’amore tutto creNELL’ORTO DEGLI ULIVI
de, L’amore tutto spera
“Al monte degli ulivi Gesù, entrato
Vediamo come in uno specchio, In
nella lotta, pregava più intensamente,
modo imperfetto. Tutte le cose pase il suo sudore diventò come gocce
seranno. Ma l’amore resta eterno
di sangue che cadono a terra”
Lc 22,44
2° MISTERO:
Ti preghiamo Signore per la Chiesa:
illumina con la forza del tuo Spirito il
Papa, il nostro Padre Vescovo Oscar,
i Sacerdoti, i Missionari i Religiosi,
tutti i consacrati e i seminaristi. Ti affidiamo in modo speciale Jacopo e
Davide che domani saranno ordinati
Diaconi e chi sta vivendo momenti di
confusione e di difficoltà spirituale

GESÙ È FLAGELLATO
“Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.” Mt 27,26

Ti preghiamo Signore per noi giovani,
per questo gruppo di preghiera: ti affidiamo il nostro futuro. Manda su di
noi il Tuo Santo Spirito: Spirito di coraggio, Spirito di testimonianza, Spirito di fortezza. Aiutaci ad aprire sempre di più i nostri cuori, per poter
comprendere la nostra vocazione e
seguire senza timore la Tua volontà
per poter essere veri testimoni della
Tua infinita Misericordia nel mondo.

CANTO: INNO ALL’AMORE
Se parlassi le lingue degli uomini, Se
parlassi le lingue degli angeli, Ma, ma
non avessi amore, Se riuscissi a conoscere tutto, Se riuscissi a fare miracoli, Ma, ma non avessi amore. Io
sarei bronzo che rimbomba a vuoto.
Non sarei nulla, nulla, nulla.
CANTO: APRIMI GLI OCCHI DEL
(Rit 1) L’amore è paziente. CUORE apri i miei occhi Signor voL’amore è benigno. L’amore glio vederti, voglio vederti (x2)
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Vederti splendere Signor, nella luce
della Tua gloria. Versa il Tuo amore
su noi, mentre cantiamo Santo Santo. Santo, santo, santo santo, santo,
santo santo, santo, santo voglio vederti.
3° MISTERO
GESÙ È INCORONATO DI SPINE
“I soldati spogliarono Gesù, gli fecero
indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una
canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!».” Mt 27,
28-29
Ti preghiamo Signore per tutte le famiglie. Con la potenza del tuo Spirito,
consola, solleva, rialza e guarisci il
cuore di chi vive difficoltà spirituali o
materiali: chi vive la malattia, chi è
senza lavoro, chi sta vivendo una separazione, chi si sente solo e vive
stati di depressione, chi medita il suicidio volontario o assistito e chi intende abortire. Proteggi tutti i fidanzati che si apprestano a celebrare questo sacramento perché nel loro
cammino, possano comprenderne
pienamente la grandezza.

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia
con amore verso i poveri
rivelò a Mosé le Sue vie, ad
Israele le Sue grandi opere.
4° MISTERO: GESÙ SALE AL
CALVARIO PORTANDO LA CROCE
“Gesù, portando la croce, si avviò
verso il luogo detto del Cranio, in
ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero
e con lui altri due, uno da una parte e
uno dall’altra, e Gesù in mezzo.” Gv
19, 17-18
Invochiamo Signore sul mondo intero
il dono della pace e ti affidiamo in
modo speciale il popolo afgano, i poveri, gli emarginati, i migranti, i senza
fissa dimora, tutti coloro che subiscono quotidianamente umiliazioni fisiche e spirituali a causa della loro fede, per guerre, violenza, schiavitù e
mancanza di pace.

CANTO: DONA LA PACE
Dona la pace, dona la pace, ai nostri
cuori, o Signore. (x2)
Resta qui
insieme a noi.
Resta
qui
insieme a noi.
CANTO: BENEDICI IL SIGNORE
regnerà.
ANIMA MIA quanto è in me benedica E la pace
Dona
la
pace…
al mondo intero…
il Suo nome. Non dimenticherò tutti i
Suoi benefici benedici il Signore anima mia.
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5° MISTERO: GESÙ È CROCIFISSO
E MUORE IN CROCE
Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse:
“«È compiuto!». E, chinato il capo,
consegnò lo spirito.” Gv 19,30
Ti preghiamo Signore per la comunità
cristiana e tutti i battezzati: CON Maria, poniamo ai tuoi piedi tutte le nostre intenzioni personali e quelle delle
persone che ci chiedono preghiere.
Ti affidiamo anche tutti coloro che si
sono allontanati da Te, che Ti rifiutano, che Ti bestemmiano, che sono
vittime ogni tipo di dipendenza. Preghiamo per la loro e la nostra conversione.

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.
BENEDIZIONE E REPOSIZIONE

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 Assunzione, Benedetto il nome di Maria Vergine e
SALVE REGINA
Madre, Benedetto San Giuseppe Suo
castissimo sposo, Benedetto Dio nei
PREGHIAMO PER IL PAPA e per
Suoi angeli e nei Suoi santi.

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

CANTO: LA MIA ANIMA CANTA
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

