
 

Compieta pag. centrale   Canto pag.  

Canto pag.11 ADORIAMO IL SACRAMENTO 

Benedizione Eucaristica---(Mentre Gesù passa tra noi, musica 

sottofondo) 

 

Inno pag. 8              “IN QUEST’ORA”  
 

Parrocchia 

 

L’Eucarestia è fonte e vertice di tutta la vita cristiana: 

 presenza vera, reale e sostanziale del Corpo e Sangue  

di Gesù Cristo e i fratelli, sostegno della missione 

 di ciascuno di noi; pegno della Vita Eterna. 
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Canto d’espos.pag.  

                                  
 Preghiera iniziale 

Padre Santo e misericordioso 

noi Ti ringraziamo e Ti lodiamo per                                                                      

il Sacramento della nuova alleanza 

e per il dono de “L'Ora di Gesù.” 

 

Fa che questa esperienza di grazia 

anche se vissuta da poche famiglie, 

sia spiritualmente feconda 

per le famiglie del mondo intero. 

 

La Santa Eucarestia che noi adoriamo 

sia sorgente di unità nelle famiglie, 

vincolo di carità nella Chiesa, 

fonte di pace nell'intera famiglia umana 

  

              Introduzione all’adorazione..............Silenzio 
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SALMO 28 
Date al Signore, figli di Dio, 

date al Signore gloria e potenza. 

Date al Signore la gloria del suo nome, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
 
              La voce del Signore è sopra le acque, 

                tuona il Dio della gloria, 

                il Signore sulle grandi acque. 
 
               La voce del Signore è forza, 

                la voce del Signore è potenza. 

La voce del Signore schianta i cedri, 

http://www.loradigesu.it/


schianta il Signore i cedri del Libano.                                                           

 Fa balzare come un vitello il Libano, 

e il monte Sirion come un giovane bufalo. 
 
              La voce del Signore saetta fiamme di fuoco, 

 
              la voce del Signore scuote il deserto, 

              scuote il Signore il deserto di Kades. 

La voce del Signore provoca le doglie alle cerve 

e affretta il parto delle capre. 

Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
 
              Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 

               il Signore siede re per sempre. 
 
              Il Signore darà potenza al suo popolo, 

               il Signore benedirà il suo popolo con la pace.            Gloria 
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Dal Vangelo secondo Matteo       Mt 5,13-16 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si 

renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla 

gente. 

 Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta 

sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma 

sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così 

risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 

buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».                                    

Parola del Signore 

Riflessione del sacerdote                  Silenzio 

                                                                                                                                   

Preghiera per le famiglie  

Vieni di notte,  

ma nel nostro cuore è sempre notte:                                                                                 

e, dunque, vieni sempre, Signore.                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  

Vieni in silenzio,  

noi non sappiamo più cosa dirci:  

e, dunque, vieni sempre, Signore.  

Vieni in solitudine,  

ma ognuno di noi è sempre più solo:  

e, dunque, vieni sempre, Signore.  

                                                                                                                                              

Vieni, figlio della pace,  

noi ignoriamo cosa sia la pace:  

e, dunque, vieni sempre, Signore.  

                                                                                                                                             

Vieni a liberarci,  

noi siamo sempre più schiavi:  

e, dunque, vieni sempre, Signore.  

                                                                                                                                                                          

Vieni a consolarci,  

noi siamo sempre più tristi:  

e, dunque, vieni sempre, Signore.  

                                                                                                                                                   

Vieni a cercarci,  

noi siamo sempre più perduti:  

e, dunque, vieni sempre, Signore,  

                                                                                                                                               

Vieni, Tu che ci ami:  

nessuno è in comunione col fratello 

se prima non è con Te, o Signore.  

                                                                                                                                                     

Noi siamo lontani, smarriti,  

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:  

vieni, Signore,  

vieni sempre, Signore.           (David Maria Turoldo) 
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Preghiere personali…................................... 

 

Padre Nostro 


