O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo,
fa' che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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 SS. 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 Madre.
Benedetto S. Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Ci affidiamo a Maria
MADRE IO VORREI
Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi;
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi,
quando hai udito che tu non saresti più stata tua
e questo figlio che non aspettavi non era per te.
Ave Maria (4 v)
Io vorrei tanto sapere da te se quand'era bambino,
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui;
e quante volte anche tu di nascosto piangevi, madre,
quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi.
Ave Maria (4 v)
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta fra noi;
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui.
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi;
per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego così.
Ave Maria (5 v)
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Non potendo
portarglielo
innanzi
a causa della folla
9 novembre 2019

Dal Vangelo secondo Marco (Mc2,2-4a)
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone.
Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla…

- Dalla mancanza di entusiasmo e di gioia nel seguire le orme del tuo Figlio
Gesù, pensando che non abbiamo una missione speciale, unica da compiere
e un apporto insostituibile nel compimento del tuo Regno. Rit.
- Dal diventare un ostacolo per tanti fratelli che ancora non conoscono Gesù
come Salvatore, come lo fu la folla per Zaccheo e per il cieco di Gerico. Rit.

Vieni al Signor
Benedici il Signor anima mia
quanto in me lo benedica
non dimenticare i suoi benefici
quanto in me lo benedica.

P: Nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito santo.
Amen

- Da ogni forma di incredulità che lasciamo si sviluppi in noi quando manchiamo di vigilanza e seguiamo la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita
e le preoccupazioni eccessive del mondo. Rit.

Egli perdona tutte le tue colpe
buono e pietoso è il Signor lento all'ira
vieni al Signor ricevi il suo amor. (2v.)

Il Padre del Signore nostro Gesù
Cristo, Padre misericordioso e
Dio di ogni consolazione, che ci
consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche
noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione
con la consolazione con cui noi
stessi siamo consolati da Dio,
per la potenza dello Spirito santo sia con tutti voi. (cfr 2Cor 3,4)
E con il tuo Spirito .

- Dalle seduzioni del maligno che ci spingono a cedere al compromesso, a
non prendere sul serio i nostri piccoli impegni quotidiani e a vivere secondo
un profilo “basso” e senza nerbo la nostra vita cristiana. Rit.

Salva dalla fossa la tua vita
e ti incorona di grazia
come il cielo è alto sulla terra
così è la sua misericordia.
Ma la grazia del Signor dura in eterno
per quelli che lo temono,
benedici il Signor anima mia
quanto è in me lo benedica.

Prepariamo il cuore alla preghiera
Il Signore ti ristora. Dio non allontana,
Il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti.

SALMO 42
Come la cerva anela ai corsi d'acqua,
così l'anima mia anela a te, o Dio.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Le lacrime sono il mio pane giorno e notte,
mentre mi dicono sempre: "Dov'è il tuo Dio?". RIt.
Questo io ricordo e l'anima mia si strugge:
avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa.
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Dal pensare con facilità che non siamo mai all’altezza delle situazioni, che
siamo persone “sbagliate” e che non abbiamo granché di bello e di interessante da condividere con gli altri. Rit.
- Dai nostri sensi di colpa che ci inchiodano a situazioni del passato, sulle quali non permettiamo né a Dio né a noi stessi di lasciar scorrere il balsamo della
tua misericordia e dell’umile accettazione dei nostri limiti. Rit.
Padre Nostro
Pietà di noi, Signore nostro Dio, pietà di noi tuoi servi:
una folla di spiriti maligni ci insidia
e noi siamo come vasi frantumati.
Strappaci dalle mani dei nostri nemici,
restaci accanto, cercaci se ci perdiamo,
riportaci a te dopo averci trovati
e non abbandonarci dopo averci riportati a te,
così che possiamo piacerti in tutto
e riconoscere che ci hai redenti con mano potente.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Invochiamo la bendizione del Signore
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui
et antiquum documentum novo cedat ritui:
praestet fides supplementum sensuum defectui.
Genitori, Genitoque laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio:
procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.
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Invocazione al nome di Gesù:
O Christe Domine Jesu

Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. RIt.

Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando.
Oggi devo fermarmi a casa tua.
Grazie, Signore Gesù, perché tu sei il volto di un Dio in costante cammino
per venire a cercarci.
Grazie perché tu attraversi le nostre storie e desideri fermarti, prendere casa in noi, lì dove forse nemmeno noi rimarremmo con noi stessi.

Cercava di vedere Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla,
perché era piccolo di statura.
O Padre, spesso il nostro desiderio di te ha il fiato corto.
Perdonaci ogni volta che ci lasciamo scoraggiare dalla nostra piccola statura. Perdonaci quando ascoltiamo più il rumore della folla che ci vuole ostacolare che la voce dolce del tuo Figlio che ci attira a sé per portarci a te.

In me si rattrista l'anima mia; perciò di te mi ricordo
dalla terra del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar.
Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate;
tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.
Di giorno il Signore mi dona il suo amore
e di notte il suo canto è con me,
preghiera al Dio della mia vita. RIt.

Dirò a Dio: "Mia roccia!
Perché mi hai dimenticato?
Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?".
Mi insultano i miei avversari quando rompono le mie ossa,
mentre mi dicono sempre: "Dov'è il tuo Dio?". Rit.
Insieme: Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

Gloria. Rit.
Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito...
Oggi per questa casa è venuta la salvezza.

Invochiamo

lo Spirito santo

VIENI SANTO SPIRITO DI DIO
Spirito dell’amore facci rivivere oggi l’esperienza di quello sguardo da cui
sentirci cercati, stimati, amati, perdonati.
Rinnova in noi oggi l’esperienza della salvezza che ancora entra nella nostra vita per renderla “casa di salvezza” dove la mormorazione lascia il posto alla lode, perché fai della nostra storia una storia di salvezza.

Intercediamo per tutti
Cel: Preghiamo Dio nostro Padre, perché ci liberi da tutto ciò che ostacola il
nostro incontro con Lui e non ci permette di lasciarlo entrare nella nostra
casa per sperimentare la gioia della sua salvezza. Ripetiamo insieme:
R. Liberaci, o Signore!
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Vieni, Santo Spirito di Dio
come vento soffia sulla Chiesa
Vieni come fuoco
ardi in noi
e con Te saremo
veri testimoni di Gesù.
Sei vento: spazza il cielo
dalle nubi del timore
Sei fuoco: sciogli il gelo
e accendi il nostro ardore
Spirito creatore
Scendi su di noi Rit.

Tu bruci tutti i semi
di morte e di peccato
Tu scuoti le certezze
che ingannano la vita
Fonte di sapienza
scendi su di noi! Rit.
Tu sei coraggio e forza
nelle lotte della vita
Tu sei l'amore vero
sostegno nella prova
Spirito d'amore
scendi su di noi! Rit.
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Fratelli e sorelle, rinnovate la professione di fede che ha segnato il cammino
dell'iniziazione cristiana, perché, con la grazia dello Spirito Santo, sia sempre
più confermata e radicata nella vostra vita.

Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
Rinuncio.

fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in casa di un peccatore!". Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: "Ecco,
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto". Gesù gli rispose: "Oggi per questa casa
è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto".

Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato? Rinuncio.

OGNI MIA PAROLA

Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio.

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria
vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Credo.

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra,
così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.
Meditiamo la Parola

Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo.
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen.
Benedizione dell’acqua e aspersione:
Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici + quest’acqua e fa che noi
tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei
nostri peccati, la difesa dalle insidie del maligno e il dono della tua protezione.
Nella tua misericordia donaci, o Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con
cuore puro. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Durante l’aspersione:
Lava me Domine, lava me. Lava me Domine, lava me.
(Lavami, purificami o Signore).

Accogliamo la Parola

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,1-10)
Gesù Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era
Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché
doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua". Scese in
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Adoriamo il Signore
presente in mezzo a noi
PANE DI VITA
Pane di vita sei
spezzato per tutti noi
chi ne mangia per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altar,
mensa del Tuo amor,
come pane vieni in mezzo a noi.
Il Tuo corpo ci sazierà,
il Tuo sangue ci salverà,
perché Signor,
Tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi. (2 v.)
Fonte di vita sei,
immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l'eternità.
Veniamo al Tuo santo altar,
mensa del Tuo amor,
come vino vieni in mezzo a noi.

Se desidero medicare le mie ferite, tu
sei medico.
Se brucio di febbre,
tu sei la sorgente ristoratrice.
Se sono oppresso dalla colpa,
tu sei il perdono.
Se ho bisogno di aiuto,
tu sei la forza.
Se temo la morte,
tu sei la vita eterna.
Se desidero il cielo,
tu sei la vita.
Se fuggo le tenebre,
tu sei la luce.
Se cerco il cibo,
tu sei il nutrimento.
Cristo, tu sei tutto per noi!
Amen.

(S. Ambrogio)
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