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Canto di inizio 

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 infinita 
I miei calzari leverò su questo santo suolo 
Alla presenza Tua mi prostrerò 
 

 

Esposizione Eucaristica 

 

Guida: Questa sera vogliamo rimanere alla presenza del Signore per 
gustare il suo amore per ciascuno di noi. Desideriamo fare la stessa 
esperienza del Poverello d’Assisi che lo riconosce come via, verità e vita 
della sua esistenza. Con questa certezza che ci viene solo dalla fede, 
abbandoniamoci a Lui e lasciamoci guardare dal vero Amore della 
nostra vita. Invochiamo umilmente lo Spirito Santo per proclamare 
che Gesù è il Signore e perché la sua potenza possa aprire la nostra 
mente alla comprensione della Parola di Dio. 
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Canto di invocazione allo Spirito Santo 

VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 

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 

 

 

Celebrante: Con la grazia dello Spirito Santo che abbiamo appena 
invocato, facciamo verità nella nostra vita, riconosciamo i nostri 
peccati e affidiamoli all’infinita misericordia di Dio. 

 

 
 

Adorazione silenziosa.  
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Dalla Prima Ammonizione di s. Francesco (FF 144 – 145) 

Ecco, ogni giorno egli si umilia, come quando dalla sede regale discese 
nel grembo della Vergine; ogni giorno egli stesso viene a noi in 
apparenza umile; ogni giorno discende dal seno del Padre sull’altare 
nelle mani del sacerdote. E come ai santi apostoli si mostrò nella vera 
carne, così anche ora si mostra a noi nel pane consacrato. E come essi 
con la vista del loro corpo vedevano soltanto la carne di lui, ma, 
contemplandolo con occhi spirituali, credevano che egli era lo stesso 
Dio, così anche noi, vedendo pane e vino con gli occhi del corpo, 
dobbiamo vedere e credere fermamente che è il suo santissimo corpo 
e sangue vivo e vero. E in tal modo il Signore è sempre con i suoi 
fedeli, come egli stesso dice: Ecco, io sono con voi sino alla fine del 
mondo. 

 

 

Adorazione silenziosa.  
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AL CENTRO DEL MIO CUORE  

 
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 
e poi non importa il "come", il "dove" e il "se". 
 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
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.Dal Vangelo secondo Matteo (MT 13,18 – 23) 

Voi dunque intendete la parabola del seminatore: tutte le volte che 
uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e 
ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato 
lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è 
l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha 
radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o 
persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello 
seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la 
preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la 
parola ed essa non dà frutto. Quello seminato nella terra buona è colui 
che ascolta la parola e la comprende; questi dà frutto e produce ora il 
cento, ora il sessanta, ora il trenta». 

Adorazione silenziosa.  

Celebrante: Ispirati dalle parole di s. Chiara, chiediamo al Signore di 
conservarci come terreno capace di ricevere e custodire la Parola di 
vita. 

Tutti: Signore, Tu prepari la corona della vita per coloro che, colmati 
del tuo amore, non smettono di lodarti. Nel tempo della fatica, 
ricordami la tua fedeltà; fra gli abbagli splendenti del mondo, mostrami 
la vera luce; fra le immagini vuote, i miti e i rumori, guidami al porto 
sicuro della tua verità. Nelle avversità, donami fortezza; nella 
prosperità, l’umiltà del cuore e, prendendo la croce, possa seguire Te 
che mi precedi. Non cada mai dalla mia mente la memoria di te, 
Signore.  
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VIENI, VIENI POPOLO MIO  
 
Ascolta, Sion, apri il tuo cuore 
oracolo del Signore 
ristabilisco la nostra alleanza 
le vigne renderò. 
Trasformerò questa valle di Acor 
in porta della speranza; 
là canterai come sempre facevi nei giorni di gioventù. 
 
Vieni, vieni, popolo mio, 
là nel deserto con me 
Tra le dune ti condurrò 
e poi diretto al tuo cuore io parlerò, 
popolo mio. 
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Dal Testamento di s. Francesco (FF 111-113) 

E il Signore mi dette tale fede nelle chiese che io così semplicemente 
pregavo e dicevo: Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese 

che sono nel mondo intero e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento 

il mondo. Poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei 
sacerdoti che vivono secondo la forma della santa Chiesa Romana, a 
motivo del loro ordine, che anche se mi facessero persecuzione, voglio 
ricorrere proprio a loro.  

 

Adorazione silenziosa.  

 

Celebrante: Guidati dalle parole di don Tonino Bello, preghiamo il 
Signore perché la Chiesa manifesti sempre più al mondo il suo volto 
materno. Ripetiamo: Dona alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. 

 Spirito di Dio, fa’ della tua Chiesa un roveto che arde di amore 
per gli ultimi; 

 Spirito di Dio, da’ alla tua Chiesa tenerezza e coraggio, lacrime e 
sorrisi. Disperdi la cenere dei suoi peccati; rendila spiaggia 
dolcissima per chi è solo e triste e povero; 

 Spirito di Dio, quando la tua Chiesa torna stanca e pentita a te, 
coperta di fango e di polvere dopo tanto camminare, credile se 
ti chiede perdono, non la rimproverare, ma ungi teneramente le 
membra di questa sposa di Cristo con le fragranze del tuo 
profumo e con l’olio di letizia.  
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SAN DAMIANO   
Ogni uomo semplice 
porta in cuore un Sogno 
con Amore ed Umiltà 
potrà costruirlo. 

Se con Fede tu saprai 
vivere umilmente 
più felice tu sarai 
anche senza niente. 

 
Se vorrai ogni giorno 
con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra 
alto arriverai. 
 
E le gioie semplici 
sono le più belle, 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi. 
 Se con Fede tu saprai 
 vivere umilmente, 
 più felice tu sarai 
 anche senza niente. 
Nella Vita semplice 
troverai la Strada, 
che la Calma donerà 
al tuo Cuore Puro. 
 
Dai e Dai, ogni giorno 
con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra 
alto arriverai. 



Ritiro Locale in Preparazione alla PROMESSA | Isernia - 2 febbraio 2019 

10 

 

 

 

 

Dalla Leggenda dei Tre Compagni (FF 1407-1408)  

Un giorno che stava pregando fervidamente il Signore, sentì dirsi: 
"Francesco, se vuoi conoscere la mia volontà, devi disprezzare e 
odiare tutto quello che mondanamente amavi e bramavi possedere. 
[…] Felice di questa rivelazione e divenuto forte nel Signore, 
Francesco, mentre un giorno cavalcava nei paraggi di Assisi, incontrò 
sulla strada un lebbroso. Di questi infelici egli provava un invincibile 
ribrezzo, ma stavolta, facendo violenza al proprio istinto, smontò da 
cavallo e offrì al lebbroso un denaro, baciandogli la mano. E 
ricevendone un bacio di pace, risalì a cavallo e seguitò il suo cammino.  

 

Adorazione silenziosa.  

 

Piccola riflessione del Celebrante. 

 

ABBRACCIAMI 

Gesù parola viva e vera 
sorgente che disseta 
e cura ogni ferita 
ferma se di me i tuoi occhi 
la tua mano stendi 
e donami la vita 
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Abbracciami dio dell'eternità 
rifugio dell'anima 
grazia che opera 
riscaldami fuoco che libera 
manda il tuo spirito 
Maranathà Gesù 

Gesù asciuga il nostro pianto 
leone vincitore della tribù di giuda 
vedi nella tua potenza 
questo cuore sciogli con ogni sua paura 

Abbracciami dio dell'eternità 
rifugio dell'anima 
grazia che opera 
riscaldami fuoco che libera manda il tuo spirito 
Maranathà Gesù 

 

Celebrante: Fratelli carissimi, invochiamo Dio, Padre Onnipotente, in 
quest’unità di fede, speranza e carità, perché lo Spirito Santo generi 
nei nostri cuori le giuste parole di lode e ringraziamento.  

 

I partecipanti spontaneamente elevano una preghiera di lode.  

 

Celebrante: Il Signore ci ha donato il suo Spirito; con la fiducia e la 
libertà dei figli, diciamo insieme:  
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Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome. 

Venga il Tuo regno, 
sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori 

e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male 

AMEN 
 
 
 
DAVANTI AL RE  
 
Davanti al Re,  
ci inchiniamo insieme 
per adorarlo con tutto il cuor 
 
Verso di Lui,  
eleviamo insieme  
canti di gloria al nostro Re dei Re. 
 
 

Celebrante: Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma 
del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e 
Signore, Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive 
e regna nei secoli dei secoli. 

 

Tutti: Amen 

 

Reposizione del Santissimo Sacramento 
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VOI SIETE DI DIO  
 
Tutte le stelle della notte,  
le nebulose e le comete, 
il sole su una ragnatela. 
È tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le rose della vita, 
il grano, i prati, i fili d’erba, 
il mare, i fiumi e le montagne. 
È tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi, 
i quadri, i libri, le culture. 
E’ tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le volte che perdono, 
quando sorrido e quando piango, 
quando mi accorgo di chi sono. 
E’ tutto vostro e voi siete di Dio, 
è tutto nostro e noi siamo di Dio. 
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