
CATECHESI PER GLI ADULTI 
1° Incontro: La sorgente della Carità: Dio è amore. 

24 ottobre 2021 - ore 17.00: Casperia - Chiesa della Ss.ma Annunziata 
 

 

Lectio Divina di 1 Gv 4, 7-12 e Adorazione Eucaristica 
 
IN ASCOLTO DELLO SPIRITO SANTO 
 
Canto di Inizio: Vieni Spirito d’amore 
 
Vieni, vieni, Spirito d’amore, 
ad insegnar le cose di Dio, 
vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerir le cose che lui ha detto a 
noi. 
 
Noi ti invochiamo spirito di Cristo, 
vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
la bontà di dio per noi. 

Vieni, o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita 
vieni, o spirito e soffia su di noi, 
perché noi riviviamo. 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio 
insegnaci a pregare, insegnaci la via 
insegnaci tu l’unità.

 
STATIO...LA PAROLA CERCA UN GREMBO VERGINALE (Breve Silenzio)  
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
Lettore:  Dalla Prima Lettera di San Giovanni Apostolo (4, 7-12) 
 
7 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è 
generato da Dio e conosce Dio. 8 Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è 
amore. 9 In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo 
unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. 10 In questo sta 
l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il 
suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
11 Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. 12 Nessuno 
mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è 
perfetto in noi. 
 
MEDITAZIONE...LA PAROLA PARLA ALLA MIA MENTE 
 
Don Sergio ci detterà la sua meditazione 

 
ESPOSIZIONE DEL SS.MO SACRAMENTO 
 
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. 

 
CONTEMPLAZIONE...LA PAROLA PARLA AL MIO CUORE 
 
Ognuno, ripensando a quanto detto da don Sergio, faccia risuonare nel suo cuore la 

Parola di Dio e nell'Adorazione del Ss.mo Sacramento, Parola realmente presente in 
mezzo a noi, poggi, figurativamente, come fece il discepolo che Gesù amava, il proprio 

capo sul petto del Signore e si lasci abbracciare da Lui.  
Con l'orecchio, l'occhio e il cuore protesi verso Gesù, nella preghiera silenziosa, quali 
parole di amore Egli mi confida e mi affida? Al termine si canta: 

 
Canto: Com'è bello, Signore 
 

Com'è bello, Signore, 
stare insieme 
ed amarci come ami tu: 
qui c'è Dio, alleluia! 
 
La carità è paziente, 
la carità è benigna, 
comprende, non si adira 
e non dispera mai. 
 
La carità perdona, 
la carità si adatta, 

si dona senza sosta, 
con gioia ed umiltà. 
 
La carità è la legge, 
la carità è la vita, 
abbraccia tutto il mondo 
e in ciel si compirà. 
 
Il pane che mangiamo, 
il Corpo del Signore, 
di carità è sorgente 
è centro d'unità. 

 
COLLATIO ORANTE...LA PAROLA SI FA PREGHIERA 
 
Chi desidera, ad alta voce, presenta al Signore e alla comunità la preghiera frutto della 
propria contemplazione, della sua intimità con il Signore. 

Tra una preghiera e l'altra si canta: 
 
Canto: Oh, oh, oh adoramus te Domine 
 
Oh, oh, oh adoramus te Domine, 
oh, oh, oh adoramus te Domine. 
 
PADRE NOSTRO 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 



 Tantum ergo sacramentum 
 veneremus cernui 
 et antiquum documentum 
 novo cedat ritui.  
 Praestet fides supplementum 
 sensuum defectui. 
 

Genitori genitoque 
laus et jubilatio 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen.

   
Sac.:  Panem de cælo præstitísti eis. (T. P. Allelúia). 
Tutti: Omne delectaméntum in se habéntem. (T. P. Allelúia). 
 
Sac.:  Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, 
nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento e fa' 
che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo 
nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
INVOCAZIONI 
 
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 Paráclito. 
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 Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi. 
Amen. 
 
Canto finale: Ti seguirò 
 
Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 
 
Ti seguirò nella via dell'amore 
E donerò al mondo la vita 
 
Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 

 
Ti seguirò nella via del dolore 
E la tua croce ci salverà 
 
Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 
 



Ti seguirò nella via della gioia 
E la tua luce ci guiderà 
 

Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò

 
ACTIO...LA PAROLA SI FA NUOVAMENTE CARNE 
 
Ognuno, ripensando a quanto ascoltato, meditato e contemplato faccia il proposito di 

compiere un'azione caritatevole... e così il Cristo si incarna nuovamente. 
 


