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IL BUON PASTORE

Apertura visita pastorale del vescovo Carlo
alla parrocchia Sacra Famiglia di Ragnola

Adorazione e invocazione dello Spirito Santo
12 maggio 2022 ore 21,15
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Accoglienza del vescovo Carlo mentre entra in Chiesa si canta:
Il canto del mare

Cantiamo al Signore
Stupenda è la sua vittoria
Signore è il suo nome
Alleluia 2 x
Voglio cantare in onore del Signore
Perché ha trionfato, alleluia
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere
Mia forza e mio canto è il Signore
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre
Ed io lo voglio esaltare
Saluto del parroco Don Francesco di benvenuto al Vescovo Carlo
Saluto del Vescovo
Preparazione all’adorazione
Processione verso l'altare con il del SS. Sacramento
canto: Solo tu sei il mio Pastore....
Solo tu sei il mio pastore
Niente mai mi mancherà
Solo tu sei il mio pastore, o Signore
Mi conduci dietro te sulle verdi alture
Ai ruscelli tranquilli lassù
Dov'è più limpida l'acqua per me
Dove mi fai riposare
Solo tu sei il mio pastore
Niente mai mi mancherà
Solo tu sei il mio pastore, o Signore (o Signore)

Il Vescovo espone il Ss.Sacramento e introduce alla preghiera
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Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
R. Amen.
Sia lodato e ringraziato ogni momento
il Santissimo divinissimo Sacramento
Silenzio di adorazione
Ripetiamo insieme:
TI ADORIAMO, O SIGNORE.
Vero Dio e vero uomo, realmente presente in questo Santo Sacramento
Ti adoriamo, Signore
Nostro Salvatore, Dio-con-noi, fedele e ricco di misericordia
Ti adoriamo, Signore
Re e Signore del creato e della storia
Ti adoriamo, Signore
Vincitore del peccato e della morte
Ti adoriamo, Signore
Amico dell’uomo, risorto e vivo alla destra del Padre
Ti adoriamo, Signore
Silenzio di adorazione
Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
-Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria,
l’onore e la potenza,

- perché Tu hai creato tutte le cose, e per la tua volontà furono create e
sussistono, Rit.
- Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perchè sei stato
immolato e hai riscattato per Dio con il Tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua,
popolo e nazione, Rit.
-Tu sei degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza e forza,
onore, gloria e benedizione, Rit.
-A Colui che siede sul trono lode, onore, gloria e potenza
nei secoli dei secoli, amen Rit
Silenzio di adorazione
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Canto Adoro te
Sei qui davanti a me, o mio Signore
Sei in questa brezza che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumer ,
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.
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.
Silenzio di adorazione

Dal Salmo 22
Rit Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l'anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
Silenzio di adorazione
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DONACI IL TUO SPIRITO, O SIGNORE.
Nell’ora della prova e dello smarrimento
Donaci il tuo Spirito, Signore
Nella tentazione e nella fragilità
Donaci il tuo Spirito, Signore
Nel combattimento contro il male e il peccato
Donaci il tuo Spirito, Signore
Nella ricerca del vero bene e dalla vera gioia
Donaci il tuo Spirito, Signore
Nella decisione di rimanere in Te e nella tua amicizia
Donaci il tuo Spirito, Signore
Canto
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà .
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.
Vieni spirito, vieni spirito scendi
Vieni spirito, vieni spirito scendi
Vieni su noi maranathà, vieni su
Vieni spirito, vieni spirito scendi
Vieni spirito, vieni spirito scendi
Scendi su di noi

su di noi
su di noi
noi spirito
su di noi
su di noi

Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te. Rit.
Dal Vangelo secondo Giovanni
11Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.
12Il mercenario - che non è pastore e al quale le pecore non appartengono vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le
disperde; 13perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
14Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono
me, 15così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per
le pecore. 16E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo
gregge, un solo pastore. 17Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita,
per poi riprenderla di nuovo. 18Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho
il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che
ho ricevuto dal Padre mio».
Parola del Signore
Meditazione del Vescovo
Silenzio di adorazione
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Canto: Davanti al re
Davanti al Re ci inchiniamo insiem
Per adorarlo con tutto il cuor
Verso di lui eleviamo insiem
Canti di gloria al nostro Re dei Re
Davanti al Re ci inchiniamo insiem
Per adorarlo con tutto il cuor
Verso di lui eleviamo insiem
Canti di gloria al nostro Re dei Re
Ooh, ooh
Ooh, ooh
Verso di lui eleviamo insieme
Canti di gloria al nostro Re dei Re
Silenzio di adorazione
Ripetiamo insieme: Gesù ti adoriamo
Tu sei la perla Preziosa
Tu sei il tesoro nascosto
Tu sei il pane del cielo
Tu sei l’amore infinito
Tu sei la piena gioia
Tu sei felicit infinita
Tu sei il centro del mio cuore
Tu sei il volto di Dio
Tu sei il regno di Dio
Tu sei le stelle del firmamento
Tu sei la vera pace
Tu sei il seme buono
Tu sei il lievito prezioso
Tu sei le mani di Dio
Silenzio di adorazione
Preghiera per la visita Pastorale
Signore vieni e visita il tuo popolo
O Signore, tu che hai visitato e redento il tuo popolo,
vieni a visitarci e dirigi i nostri passi sulla via della pace.
Molte volte e in molti modi sei venuto
a bussare alle porte delle nostre case;
ogni giorno le campane delle nostre chiese
annunciano la tua presenza tra noi
e attraverso i nostri sacerdoti ti rendi presente
come guida nella fede delle nostre comunità
Vieni ora nella persona del nostro Vescovo
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a ravvivare la nostra fede.
Attraverso lui raccogli nell'unità la nostra Chiesa diocesana
e fa che le nostre comunità parrocchiali siano vere famiglie
che insieme collaborano sempre più con spirito missionario.
Ravviva in tutti noi la gioia del Vangelo che tu ci hai affidato
e che dobbiamo annunciare alle famiglie, ai ragazzi,
ai giovani, agli adulti e agli anziani.
Versa l'olio della consolazione sulle ferite della vita
e ungici con il tuo santo Spirito Consolatore.
Mesci con abbondanza per noi il vino della speranza,
affinché mai ci colga lo scoraggiamento.
Infondi in tutti noi lo spirito di carità
e rendici aperti all'accoglienza delle nostre diversità.
Fa che sappiamo far fruttificare i doni che a piene mani
continui ad effondere sulla nostra amata Chiesa diocesana.
Amen
Padre Nostro
Tantum ergo
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque Compar sit laudatio. Amen.
Preghiamo.
Signore Gesù Cristo,
che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua,
fa’ che adoriamo con viva fede
il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue,
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
R/. Amen.
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Si indossa il velo omerale e si benedice senza dire nulla
benedizione silenziosa con il Santissimo Sacramento.

Acclamazioni
- Dio sia benedetto.

-

Benedetto
Benedetto
Benedetto
Benedetto
Benedetto
Benedetto
Benedetto
Benedetta
Benedetta
Benedetta
Benedetto
Benedetto

il suo santo nome.
Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
il nome di Gesù.
il suo sacratissimo Cuore.
il suo preziosissimo Sangue.
Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.
lo Spirito Santo Paraclito.
la gran Madre di Dio, Maria santissima.
la sua santa e immacolata concezione.
la sua gloriosa assunzione.
il nome di Maria, vergine e madre.
san Giuseppe, suo castissimo sposo.

Canto per la reposizione
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

sei
sei
sei
sei
sei
sei

Santo,
Santo,
Santo,
Santo,
Santo,
Santo,

tu
tu
tu
tu
tu
tu

sei
sei
sei
sei
sei
sei

Re
Re
Re
Re
Re
Re

Lo confesso con il cuore
Lo professo a te Signor
quando canto lode a te
sempre io ti cercherò
tu sei tutto ciò che ho
oggi io ritorno a te
io mi getto in te Signore
stretto fra le braccia tue
voglio vivere con te
e ricevo il tuo perdono
la dolcezza del tuo amor
tu non mi abbandoni mai Gesù
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