ADORAZIONE 19 LUGLIO 2017
 Introduzione
 Intronizzazione di S. Maria De Mattias

Song : ST. MARIA
Reverencing the Cross, reaching out in Charity, welcoming the lost, the little ones, the needy:
Maria De Mattias, your Font, the blood of Jesus, Draw us nearer to the spotless Lamb of God!
Trusting Providence, you sought and found your treasure; placing confidence in Love without measure.
Pray with us for light to Mary most holy. May her love unite us with her Son more fully.
Help us in our call to labor in the vineyard, hearts giving of all to serve neighbor’s good.
Maria De Mattias, your Font, the blood of Jesus, Draw us nearer to the spotless Lamb of God!
God draw us nearer to the spotless, to the wondrous to the glorious Lamb of God!
 Preghiera a Maria De Mattias (grazia da chiedere – il Signore ci renda capace di scegliere un gruppo guida
secondo il Suo cuore)
Maria De Mattias, la fede ti fece trovare nella Croce di Cristo e nel suo Sangue sparso l'impulso e la forza per il tuo
impegno apostolico.
Ottienici dal Signore un aumento di fede operante e aiutaci nella presente necessità…
Gloria al Padre...
Maria De Mattias, la tua devozione al Sangue di Cristo si espresse nell'adorazione e nel servizio al "caro prossimo".
Ottienici dal Signore un aumento di speranza attiva e la grazia di cui abbiamo tanto bisogno…
Gloria al Padre...
Maria De Mattias, tu hai dato una risposta radicale e gioiosa a quel "Dio che ha tanto amato il mondo
da dare il suo unico Figlio" per la nostra salvezza.
Ottienici dal Signore un aumento di amore verso Dio e verso il prossimo, insieme con la grazia che con fiduciosa
insistenza imploriamo...
Gloria al Padre...

Silenzio

ESPOSIZIONE

Canto : TU SEI DEGNO
Tu sei degno di ricevere la lode:
tu sei degno di ricevere l'onore.

perché sei speranza del mondo,
sorgente viva di carità;
perché ogni giorno rinnovi l'offerta
per riscattare l'umanità.

Perché sei l'Agnello pasquale
che per noi è stato immolato,
perché con il tuo Sangue versato
un nuovo popolo hai dato a Dio,
un nuovo popolo di sacerdoti
al servizio del vero Dio.

A te gloria, Figlio unico del Padre:
a te gloria, o Signore della pace.
Fai rivivere tutto il creato
con la forza divina del Sangue
e prepari per chi ti ha seguito
una gran festa nel regno tuo:
per chi ami prepari una festa
nella casa del Padre tuo. Alleluia. Amen.

Tu sei degno di ricevere la lode,
la potenza, la sapienza e l'onore.
Perché sei l'Agnello pasquale
che perdona le colpe dell'uomo;
 Lettura: Lc 5,1-11

Mentre Gesù stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di
Dio, Gesù vide due barche ferme a riva: da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle
barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra; poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Com'ebbe
terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo, e gettate le reti per pescare». Simone gli rispose: «Maestro, tutta la
notte ci siamo affaticati, e non abbiamo preso nulla; però, secondo la tua parola, getterò le reti». E, fatto così, presero una
tal quantità di pesci, che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca, di venire ad aiutarli.
Quelli vennero e riempirono tutt'e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di
Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Perché spavento aveva colto lui, e tutti quelli che
erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi, e così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci
di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Ed essi, tratte le barche a
terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono.

Silenzio

Canto: YOU ARE HERE
You are here, you are here, you are here, Jesus. (x2)
I believe in you, my Lord and God. I believe in you, Jesus. (x2)
You are here, you are here, you are here, Jesus (x2).
You live in me, my Lord and God. You live in me Jesus. (x2)
I trust in you my Lord and God. I trust in you Jesus. (x2)
I sing to you my Lord and God. I sing to you Jesus. (x2)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia, Jesus. (x2)
I believe in you, my Lord and God. I believe in you, Jesus. (x2)
You are here, in my heart. You are here Jesus. (x2)
PREGHIERA IN ONORE AL SANGUE DI CRISTO
Sia lodato e benedetto il sacro cuore e il prezioso sangue di Gesù
nel Santissimo Sacramento dell’altare, ora e per sempre. Amen.
Gesù, con il tuo prezioso sangue, versato nella circoncisione,
purifica la mia mente e il mio cuore.

Gesù, con il tuo prezioso sangue, donato con tanto dolore nella tua agonia,
rendimi capace di amare su ogni cosa la santa, adorabile volontà di Dio.
Gesù, con il tuo prezioso sangue, profuso nella flagellazione alla colonna,
ispirami un acuto dolore per i miei peccati e aumenta la mia volontà di accogliere le sofferenze.
Gesù, con il tuo prezioso sangue, versato abbondantemente nella coronazione di spine,
aiutami ad accogliere i miei limiti con umiltà e pace.
Gesù, con il tuo prezioso sangue, che hai reso santa la via del Calvario,
riempimi di coraggio per camminare sui tuoi passi.
Gesù, con il tuo prezioso sangue, versato abbondantemente nella Crocifissione,
guidami nel mistero di un amore che si svuota.
Gesù, con il tuo prezioso sangue, versato totalmente nell’apertura del tuo cuore,
donami un amore talmente generoso che è capace di sacrificare tutto per amore di Dio.
Gesù, con il tuo prezioso sangue, sorgente sacra di ogni potere che dà vita,
rafforza, con la tua grazia, me e tutto il popolo di Dio,
così che possiamo condividere più pienamente la vita risorta di Gesù Crocifisso.
Gesù, con il tuo prezioso sangue, vino nuovo che soddisfa pienamente la mia sete,
riempimi del tuo amore.
Eterno Padre, misericordioso, per i meriti del sangue del tuo unico Figlio:
ti preghiamo, mostraci la tua misericordia!
Gesù, attraverso il potere del tuo preziosissimo sangue,
intercedi presso il tuo Divin Padre perché ci liberi ed abbia misericordia di noi.
Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue di Gesù Cristo.
Con la tua onnipotenza liberaci dai peccati, conduci i nostri defunti alla gioia eterna,
e rendi la tua Chiesa perfetta nell’amore e nell’unità.
Canto: IT’S YOUR BLOOD
It's Your blood that cleanses me
It's Your blood that gives me life
It's Your blood that took my place
In redeeming sacrifice
Washes me whiter than the snow ,than the snow
My Jesus, God's precious sacrifice (x3)
It's Your love...
 Preghiera di intercessione: Le sette offerte del Sangue di Cristo, seguite da preghiere spontanee
In unione a Cristo Gesù che sulla croce ha versato il Suo Sangue per la salvezza del mondo, e che nell’Eucaristia
rinnova l’offerta e il sacrificio che glorificano il Padre, eleviamo la nostra preghiera e diciamo: Ti offriamo, o Padre,

il Sangue di Gesù.

Per la gloria del tuo santo nome, per l’avvento del tuo regno e per la salvezza del mondo intero.

Ti offriamo, o Padre, il Sangue di Gesù.

Per la crescita della tua Chiesa, per il papa, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose e per la santificazione di tutto
il tuo popolo.

Ti offriamo, o Padre, il Sangue di Gesù.

Per la conversione dei peccatori, per l’adesione incondizionata alla Tua Parola e per l’unità di tutti i cristiani.

Ti offriamo, o Padre, il Sangue di Gesù.

Per le autorità civili, per la moralità pubblica e per la luce e la giustizia fra tutti i popoli.

Ti offriamo, o Padre, il Sangue di Gesù.

Per la consacrazione del lavoro e del dolore, per i poveri, gli infermi, i sofferenti.

Ti offriamo, o Padre, il Sangue di Gesù.

Per le nostre necessità spirituali e temporali, per quelle dei parenti ed amici e per i nostri nemici.

Ti offriamo, o Padre, il Sangue di Gesù.

Per coloro che oggi passeranno alla vita eterna, per i defunti e perché tutti un giorno ci ritroviamo uniti nella
glorificazione celeste dell’Agnello.

Ti offriamo, o Padre, il Sangue di Gesù.

Preghiere spontanee
Canto : FATHER WE ADORE YOU
Father, we adore You
Lay our lives before You
How we love You
Jesus, we adore You
Lay our lives before You
How we love You
Spirit, we adore You
Lay our lives before You
How we love You
Silenzio di adorazione (personale)

