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Nel nome del Padre …. 

 

Canto 

 

ADORO TE 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

sei in questa brezza che ristora il cuore, 

roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. 

 

    Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 

    I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

    alla presenza Tua mi prostrerò. 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

nella Tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perchè il mondo ritorni a vivere in Te. 

 

    Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 

    I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

    alla presenza Tua mi prostrerò. 

 

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

alla presenza Tua mi prostrerò, mio Signor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esposizione dell’Eucarestia 

 

Silenzio 

 

Ascoltiamo la parola del Papa: 

“Familiarità con Dio” è una frase tanto usata dai Padri della Chiesa.  

Quelli che abitano nella casa del Signore sono figli, hanno familiarità con 

Lui, sono liberi. Familiarità con Gesù significa stare con Lui, guardarlo, 

ascoltare la sua Parola, cercare di praticarla, parlare con Lui 

semplicemente chiedendogli: “Signore cosa pensi?”  

Non accontentiamoci di avere un atteggiamento buono col Signore, ma Tu 

lì ed io qui …  

Siamo degli uomini del SI o guardiamo dall’altra parte per non rispondere? 

Da Abramo, anche se anziano, che obbedisce al Signore, dice SI alla sua 

chiamata, è partita una catena di SI alla speranza nel Signore, fatta di 

uomini e donne. 

Oggi il Vangelo ci dice che è finita questa catena di SI ma è l’inizio di un 

altro SI che incomincia a crescere: il SI di Maria, che fa che Dio non solo 

guardi come va l’uomo, non solo cammini col suo popolo, ma si faccia uno 

di noi, prenda la nostra carne.  

Il SI di Maria apre le porte al SI di Gesù. Dio con un SI, all’inizio, ha fatto il 

mondo e l’uomo; ora con un SI più meravigliosamente ricrea il mondo, tutti 

noi. E’ il SI di Dio che ci santifica e ci fa andare avanti in Cristo Gesù. 

 

Tempo di Adorazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canto 

ADORAMUS TE, JESU CHRISTE 

             Adoramus te Jesu Christe, alleluia, alleluia ! 

             Et laudamus te Jesu Criste; 

             et laudamus te, alleluia ! 

 

 

Ascolto della Parola 
 

Fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va' e di' al mio servo 
Davide: Così dice il Signore: «Forse tu mi costruirai una casa, perché io 
vi abiti? Ora dunque dirai al mio servo Davide: Così dice il Signore degli 
eserciti: «Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu 
fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, 
ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande 
come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, 
mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori 
non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito 
dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il 
Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno 
compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente 
dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò 
per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga 
d'uomo e con percosse di figli d'uomo. La tua casa e il tuo regno saranno 
saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre». 
 

II Sam. 7,4-16                                                                               

Riflessione



Silenzio in cui mi domando: “Cosa significa per me, per noi, concretamente, 

essere fratelli? Quali passi posso fare verso l’altro”? 

(Scrivo le risposte sul mio pezzetto di “costruzione della casa” ed ognuno lo 

consegna per la sua edificazione). 

Canto 

SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTA’ 

 

Se il Signore non costruisce la città, 

invano noi mettiamo pietra su pietra. 

Se la nostra strada non fosse la sua strada, 

invano camminiamo, camminiamo insieme. 

 

Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno, 

per costruire cose che non han valore? 

Non sono altro che gioie di un momento, 

ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento. 

 

Se il Signore... 

 

Cosa serve a noi piangere di dolore, 

ridere di gioia, giocare con un fiore, 

dare il nostro pane a chi muore sulla strada, 

se non speriamo solo nel suo amore? 

 

Se il Signore...  

 

 

 

 

                  

 
 
 
 
 
 



Preghiamo insieme 

Salmo 88 

Canterò per 
sempre l’amore del 

Signore. 
Canterò in eterno 

l’amore del  
Signore, 

di generazione in 
generazione 

farò conoscere con 
la mia bocca la tua 

fedeltà, 
perché ho detto: «È 
un amore edificato 

per sempre; 
nel cielo rendi 

stabile la tua fedeltà». 
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 

ho giurato a Davide, mio servo. 
Stabilirò per sempre la tua discendenza, 

di generazione in generazione  
edificherò il tuo trono». 

«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza”. 
Gli conserverò sempre il mio amore, 

la mia alleanza gli sarà fedele». 

 

Padre Nostro                                                          

Preghiamo 

Dio grande e misericordioso, che tra gli umili scegli i tuoi servi per portare 
a compimento il disegno di salvezza, concedi alla tua Chiesa la fecondità 
dello Spirito, perché sull’esempio di Maria accolga il Verbo della vita e si 
rallegri come madre di una stirpe santa e incorruttibile. 
Per Cristo Nostro Signore. 
Amen. 



Benedizione 

Canto    

PRODIGIO D’AMORE 

Spirito Santo 

che hai generato in una vergine 

la carne umile e santissima del Figlio di Dio, 

ti ringraziamo perché 

da allora ogni giorno visiti 

la vita povera e ferita di questa nostra umanità. 

 

Noi ti lodiamo Signore, 

ti esaltiamo creatore, 

fonte d’amore infinito, 

vita che dona la vita, 

questo miracolo incredibile, 

questo prodigio indescrivibile 

si compie ancora una volta 

ora qui per noi. 

 

Spirito Santo 

che hai reso vivo oltre ogni limite 

il corpo fragile e santissimo del Figlio di Dio, 

ti ringraziamo perché 

da allora offri a tutti gli uomini 

la vita vera e incorruttibile che dura per 

l’eternità. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

B u o n     N a t a l e 

 

                                                  


