Padre nostro ...

Canto di adorazione
Benedizione Eucaristica

LITANIE AL SANTISSIMO SACRAMENTO
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 Santissimo 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 San Giuseppe suo castissimo Sposo.
Benedetto Iddio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Canto di riposizione

Preghiera per le vocazioni
Durante l’Adorazione Eucaristica o per la preghiera personale

MESE DI GENNAIO
CANTO APERTURA:
(esposizione S.S. Sacramento)

GUIDA:
Santissima e Divina Eucaristia, Gesù Amore nostro, il Tuo
Sacramento è pienezza di vita, pienezza di Luce, pienezza di
Spirito Santo.
Dal Tuo Corpo che adoriamo effondi lo Spirito, effondi la Tua
luce che penetri nei nostri cuori e porti la Tua chiarezza, porti
la Tua Verità, porti la Tua Sapienza!
Oh Gesù col Tuo Santo Spirito inondaci, col Tuo Santo Spirito
guarisci i nostri cuori, col Tuo Santo Spirito purificaci dai
peccati e dai vizi, col Tuo Santo Spirito illuminaci!

SILENZIO
DAL LIBRO DELLA GENESI (CAP. 12)
Il Signore disse ad Abram: "Vattene dalla tua terra, dalla tua
parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti
indicherò. 2Farò di te una grande nazione e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione.
3
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti
malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le
famiglie della terra".

COMMENTO BREVE
Dio chiede ad Abramo Fiducia e Disponibilità a lasciare tutto, solo
per Fede. Chiediamo che questo accada di nuovo nella vita di giovani
e ragazze chiamati alla vita sacerdotale e consacrata.

Preghiera personale

PER OTTENERE SANTE VOCAZIONI
SACERDOTALI E RELIGIOSE
(a cori alterni)

Padre santo, guarda questa nostra umanità,
che muove i primi passi nel cammino del terzo millennio.
La sua vita è segnata ancora fortemente
dall'odio, dalla violenza, dall'oppressione,
ma la fame di giustizia, di verità e di grazia
trova ancora spazio nel cuore di tanti,
che attendono chi porti la salvezza,
operata da te per mezzo del tuo Figlio Gesù.
C'è bisogno di araldi coraggiosi del Vangelo,
di servi generosi dell'umanità sofferente.
Manda alla tua Chiesa, ti preghiamo,
presbiteri santi, che santifichino il tuo popolo
con gli strumenti della tua grazia.
Manda numerosi consacrati e consacrate,
che mostrino la tua santità in mezzo al mondo.

Manda nella tua vigna operai santi,
che operino con l'ardore della carità e,
spinti dal tuo Santo Spirito,
portino la salvezza di Cristo
fino agli estremi confini della terra.
Amen.
San Giovanni Paolo II

INTERCESSIONI PER I SACERDOTI
L. Gesù Sacerdote, concedici pastori secondo il tuo cuore.
T. Riempili con lo spirito del tuo sacerdozio.
L. Fa che le loro labbra annunzino la tua Parola.
T. Manda operai per la tua messe.
L. Moltiplica i fedeli dispensatori dei tuoi misteri.
T. Dona loro un servizio perseverante nella tua volontà.
L. Concedi loro mitezza nel ministero, sollecitudine
nell'azione e costanza nella preghiera.
T. Promuovi per mezzo loro ovunque l'adorazione
Eucaristica.
L. Sostieni i sacerdoti vacillanti nella fede, provati dalla
malattia, attraversati dal turbamento e dalla
tentazione.
T. Accogli nella tua gloria coloro che sono stati tuoi
buoni servitori.

