
  

   

                                                                                                                                                                         
 

 

 INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO  
          “VIENI SPIRITO,FORZA DALL’ALTO”

 
 

Canto: TI ADORO, O MIO SIGNOR                                          ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 
 
 
 

Preghiera iniziale: Signore, siamo qui davanti a Te per adorarti e ringraziarti 
per la tua presenza nella nostra vita. Vogliamo vivere, con il tuo aiuto, nella 
nostra famiglia il “Vangelo della Misericordia” che Tu ci hai insegnato: accettando 
la volontà di Dio Padre, donandoci la parola, prendendoti cura degli ammalati nel 
corpo e nello spirito, portando la salvezza ad ognuno di noi fino a dare la tua vita, 
affidandoci a Maria. 
Come Maria ti vogliamo dire il nostro “si” e imparare anche da Lei a prenderci 
cura gli uni degli altri. Maria è attenta e interviene quando manca il vino a Cana, 
corre premurosa da Elisabetta, nel momento della sofferenza è lì sotto la croce, è 
presente in una modesta casa di Siracusa e coglie il dolore di una giovane madre 
in attesa, pronta a donare la vita per il suo bambino, piange con noi e per noi, 
insieme a noi vuole trasformare le nostre lacrime in gioia. 
Grazie Gesù per la Tua presenza e per il Tuo amore misericordioso. 
 

 

Canto:  TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 
 
“Dal Vangelo di Luca (Lc 6,  27-36) 
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e  
Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, 
offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da' a chiunque ti chiede, 
e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. 
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, 
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a 
coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono 
prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è 
benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Parola di Dio            Tutti: Rendiamo grazie a Dio       

 

Cenacolo Lacrimedamore 



  

BREVE RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 
 

 
(rimaniamo per qualche minuto in silenzio) 

 

 
Guida:  

Signore, aiutaci a far si che le nostre mani siano misericordiose e piene di 
buone azioni, in modo che sappiamo fare unicamente del bene al prossimo.  
Signore, aiutaci a far si che i nostri piedi siano misericordiosi, in modo che 
accorriamo sempre in aiuto del prossimo, vincendo la pigrizia e la 
stanchezza.  
Signore, aiutaci a far si che il nostro cuore sia misericordioso in modo che 
partecipiamo a tutte le sofferenze del prossimo 
 
ATTIVITA’ SIMBOLICA (sottofondo musicale:) 
 
CUORE:  avere a cuore le miserie dell’altro 
 
MANI: condividere il “pane” con il nostro prossimo come Gesù si fa pane spezzato per noi 
 
PIEDI: andare verso il prossimo come Maria va da Elisabetta 
 
 

Canto: L’UNICO MAESTRO 

 
PREGHIERE SPONTANEE 
 
 
Preghiamo insieme:  

 
O Signore, aiutaci ad aprire la porta del nostro cuore per imparare ad essere 
misericordiosi come Te. Tu sei buono,ti fai vicino a tutti e consoli chiunque 
chiede il tuo aiuto. Abbiamo ricevuto il Tuo amore e la Tua misericordia, 
donaci la rtua forza e il tuo santo spirito. Amen.  
 

 
   ADORAMUS TE DOMINE                                
 
Benedizione Eucaristica 
 
Canto: CANTO A TE, MARIA 

 
 


