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

28 novembre 2021 - ore 16.00: Montasola - Chiesa dei Santi Pietro e Tommaso 
 

 

Lectio Divina di 1 Cor 13, 1-13 e Adorazione Eucaristica 
 
IN ASCOLTO DELLO SPIRITO SANTO 
 
Canto di Inizio: Invochiamo la tua presenza 
 
Invochiamo la tua presenza 
Vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza 
Scendi su di noi 
Vieni consolatore 
Dona pace ed umiltà 
Acqua viva d'amore 
Questo cuore apriamo a te 
 
Vieni Spirito, Vieni Spirito 
Scendi su di noi 
Vieni Spirito, Vieni Spirito 
Scendi su di noi 
Vieni su noi Maranathà 
Vieni su noi Spirito 
 
Vieni Spirito, Vieni Spirito 
Scendi su di noi 
Vieni Spirito, Vieni Spirito 
Scendi su di noi 
Scendi 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 
 
Vieni Spirito, Vieni Spirito 
Scendi su di noi 
Vieni Spirito, Vieni Spirito 
Scendi su di noi 
Vieni su noi Maranathà 
Vieni su noi Spirito 
 
Vieni Spirito, Vieni Spirito 
Scendi su di noi 
Vieni Spirito, Vieni Spirito 
Scendi su di noi 
Scendi su di noi

 
STATIO...LA PAROLA CERCA UN GREMBO VERGINALE (Breve Silenzio)  
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
Lettore:  Dalla Prima Lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo (13, 1-13) 

1 Quand'anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, 

divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo. 2 E se anche avessi il dono di 

profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da trasportare 

i monti, ma non ho amore, non sono nulla. 3 E se spendessi tutte le mie facoltà per 



nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo 

niente mi giova. 4 L'amore è paziente, è benigno; l'amore non invidia, non si mette in 

mostra, non si gonfia, 5 non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose 

proprie, non si irrita, non sospetta il male; 6 non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce 

con la verità, 7 tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. 
8 L'amore non viene mai meno; ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e 

la conoscenza sarà abolita, 9 perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte. 
10 Ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. 
11 Quand'ero bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, 

ragionavo come un bambino; quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da 

bambino. 12 Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma 

allora vedremo a faccia a faccia; ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio 

come sono stato conosciuto. 13 Ora dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza 

e amore; ma la più grande di esse è l'amore. 

MEDITAZIONE...LA PAROLA PARLA ALLA MIA MENTE 
 
Don Francois ci detterà la sua meditazione 
 
ESPOSIZIONE DEL SS.MO SACRAMENTO 
 
Canto: Sono qui a lodarti 
 
Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 
Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 
 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me...

 
CONTEMPLAZIONE...LA PAROLA PARLA AL MIO CUORE 
 



Ognuno, ripensando a quanto detto da don Francois, 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: 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 

 
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: Come tu mi vuoi 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo 
nome annuncerò 
 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio Re 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 

Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
E strumento tuo sarò 
 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio Re 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 
 
Come tu mi vuoi 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi 

 
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. 


