5. Gesù ha versato il Suo Sangue portando la Croce al Calvario
G:
Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo
R:
Ascolta il grido del tuo popolo
Tutti: Ti adoriamo, o Cristo...
6. Gesù sparse il Suo sangue nella Crocifissione.
G:
Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo
R:
Salva il mondo dal coronavirus
Tutti: Ti adoriamo, o Cristo
7. Gesù sparse il Suo Sangue dal Suo Sacro Cuore trafitto.
G:
Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo
R.
Sii con tutti gli operatori sanitari
Tutti: Ti adoriamo, o Cristo…
Preghiere spontanee...
G: In unità con le Ador atr ici di tutto il mondo in questo tempo di cr isi,
preghiamo Padre nostro…
Preghiamo insieme:
Signore Gesù, con fede nei tuoi meriti ora prendiamo il tuo Preziosissimo Sangue e lo spargiamo su noi stessi e sul mondo intero. Guarisci coloro
che sono malati di coronavirus, liberaci dalla paura e dalla superbia, dal
male, dal peccato, dalla malattia e da tutte le calamità naturali e le pandemie.
Gesù Cristo, guaritore di tutti, resta al nostro fianco in questo tempo di
incertezza e di dolore, rimani accanto ai medici e agli infermieri, che cercano
di guarire e di aiutare coloro che sono colpiti e infettati da questo virus. Sii
con coloro che sono morti e con le loro famiglie. Possano conoscere la tua
pace.
Gesù Cristo, resta con noi, donaci la tua pace e guarisci noi e il mondo
attraverso la potenza del tuo Preziosissimo Sangue. Amen.
Benedizione/Invio:
Con queste parole di Gesù che si trovano nel Vangelo di Giovanni,
siamo benedette e inviate ad essere luoghi di sicurezza per gli altri attraverso
il potere del Sangue di Cristo: "Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non
come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia paura".
Canto finale:

Cantico del Sangue di Cristo di S. Maria De Mattias

ASC IN PREGHIERA DURANTE LA PANDEMIA

Introduzione:

Lettura: Codice di vita n. 22

Siamo qui riunite per pregare per coloro che sono stati infettati dal
virus COVID 19, per quelli che sono morti, per le loro famiglie e per i loro
cari. Ricordiamo tutti coloro che si prendono cura dei malati in modo disinteressato e aiutano i loro vicini in difficoltà, mentre continua il distanziamento sociale. Preghiamo per il nostro mondo, nel disordine e nel caos, che vive
con paura e incertezza cercando sollievo e pace. Lo facciamo con la speranza
nel nostro Dio Provvidente, che dà e sostiene la vita anche quando siamo
inconsapevoli e sperimentiamo la morte in tutto il mondo. Anche Maria De
Mattias ci incoraggia con la sua lettera (n. 529) a suor Maddalena Capone :

Il nostro carisma di Adoratrici del Sangue di Cristo è profondamente
radicato nel mistero di morte e resurrezione di Gesù. La nostra è una identità
pasquale, segnata dal Sangue dell'Agnello. Come Congregazione siamo
chiamate a testimoniare al mondo, nella gioia e nella speranza, la presenza
vivente dell'amore adorante e redentivo di Cristo, che dà significato alla sofferenza umana e la rende liberatrice e vivificante.

Carissima ﬁgliuola in Gesù, io mi trovo in Roma fra` giorni verrò in Palombara. Animiamoci di Zelo, e riempiamo il cuore di Carità per l’onore di Dio
Benedetto; portiamo anime al costato di Gesù. Il Sangue di Gesù è tutta la
nostra Speranza, ed è tutto il nostro bene; Sangue Sparso con tanto dolore, e
con tanto amore per la nostra eterna Salute. Riempiamo il cuore di Coraggio
senza temere ne anche la morte perchè si vegga in tutti i momenti gloriﬁcato,
benedetto, ed amato da ogn’uno!... Mia Cara ﬁgliuola, conﬁdenza grande in
Dio, e non tema. Conﬁdiamo anche in Maria Santissima, nostra cara mamma,
e vedremo miracoli. Iddio le benedica tutte tre. Sono in fretta

Condivisione dei pensieri
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Affezionatissima nel Signore

Canto iniziale: (a scelta)

Maria De Mattias

Salmo 91
Lettura:

Isaia 26, 20 /Esodo 12, 1-12

Risposta:

silenzio

Riflessione silenziosa sull'immagine della copertina alla luce di queste
letture…
Canzone: Ci hai redenti…
Intercessioni:
Siamo persone segnate dal Sangue dell'Agnello Pasquale. Siamo
chiamati ad essere un popolo che crea uno spazio sicuro dove gli altri possono "essere" in un'atmosfera di fiducia e sicurezza. Preghiamo specialmente
per le persone che hanno più bisogno di questo spazio sicuro in questo tempo
di insicurezza.
Padre nostro
AveMaria
Gloria al Padre…
1. Gesù sparse il Suo Sangue nella circoncisione.
G:
Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo
R:
Santifica la Chiesa
Tutti: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo, perché con il tuo
Preziosissimo Sangue hai redento il mondo.

Lettura:
Quando gli schiavi si radunarono in Egitto nella notte della loro liberazione, il sangue dell'agnello macellato designò un luogo sicuro dove furono
risparmiati dall'angelo della morte. Quella notte si riunirono in questo spazio
di guarigione per un pasto prima di partire e andare verso la libertà.
Quando bagnamo le labbra mentre beviamo dal calice (anche se ora non è
possibile), è come se stessimo segnando gli stipiti del nostro cuore con il Preziosissimo Sangue. Diciamo che siamo persone accoglienti, ospitali, che
l'"altro" può trovare nel nostro cuore un posto sicuro dove essere amato e
rispettato...Siamo persone segnate dal Sangue dell'Agnello Pasquale. Siamo
chiamati ad essere un popolo che crea uno spazio sicuro dove gli altri possono
"essere"
in
un'atmosfera
di
fiducia
e
sicurezza.
Barry Fischer, CPPS

2. Gesù ha versato il suo Sangue nel Giardino degli Ulivi.
G:
Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo
R:
Abbi pietà di noi e del mondo intero.
Tutti: Ti adoriamo, o Cristo...
3.

Gesù ha versato il suo sangue nella flagellazione.
G: Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo
R: Salva tutte le anime del purgatorio,
Tutti:Ti adoriamo, o Cristo...

4.

Gesù sparse il Suo Sangue nell'incoronazione di spine.
G: Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo
R: Perdona i nostri peccati e guariscici.
Tutti: Ti ador iamo, o Cr isto...

