31° Seminario Internazionale Straordinario

sabato 29 maggio 2021

ADORAZIONE
dalla Basilica di Sant’Eustorgio – Milano, Italia
18,00

Esposizione del Santissimo
Introduzione
In momenti come questi nascono le cose nuove.
La nuova evangelizzazione è opera dello Spirito Santo.
LUI è l’agente principale dell’evangelizzazione.
Gesù è venuto per affidarci la Sua stessa missione,
quella di annunciare a ogni uomo e ad ogni donna
che Dio è loro Padre.
Gesù morì, risuscitò ed ascese al cielo
per donarci il Suo Spirito, lo Spirito del Figlio e lo Spirito del Padre,
per poter annunciare la Buona Novella con la forza della nostra
testimonianza.
Per questo noi celebriamo la Solennità della Santissima Trinità subito dopo la
Pentecoste.
La Trinità è il punto di partenza della nostra missione.
Siamo chiamati ad essere discepoli di Gesù per poter svolgere una missione
trinitaria.
Tendere a vivere nella comunione trinitaria è la nostra missione.
Creare comunione tra individui separati e distaccati è la nostra missione.
La Trinità è il punto di partenza, il nostro percorso e la nostra meta.
La cappella dell’Adorazione Perpetua in una parrocchia missionaria, non è una
cosa in più, un valore aggiunto, è il suo cuore pulsante.
Quindi non possiamo vivere un Seminario Straordinario sulle Cellule,
straordinario perché su internet e non di persona,
senza metterci di fronte a nostro Signore, dalle nostre case,
per lodarLo, adorarLo, ed invocarLo.
LUI qui in Sant’Eustorgio è realmente presente col Suo Corpo,
il Suo Sangue, la Sua Anima e la Sua Divinità,
Una presenza, questa, che trapassa perfino la rete digitale!
Invito tutti ed in modo particolare voi che ci state seguendo su YouTube,
ad evitare ogni cosa che ORA possa distrarvi.
Considerate questo momento come un momento molto speciale, come il
momento del parto.
Siamo nel grembo della Chiesa.
Ed io prego di esserne la degna levatrice,
insieme alla comunità di Sant’Eustorgio,
fisicamente presente ed al ministero del canto che ci guida,
affinché in voi possa veramente nascere una Cosa Nuova.

18,05

Canti di adorazione
Preghiere spontanee

18,25

Canto: RUAH

18,30

Preghiera allo Spirito Santo
Vieni, Spirito Santo!
Veni Creator Spiritus – Vieni, Spirito Creatore.
Vieni, Spirito che hai aleggiato sulle acque quando c’era solo il caos
per creare il cosmo, l’armonia, la bellezza, la diversità, la bontà.
Vieni, Spirito, di sorgente di acqua viva, passa,
fa fiorire e fruttificare il deserto di questo nostro momento storico.
Veni Dominus Vivificantis – Vieni, Signore che dà la Vita.
Vieni, Spirito di vita.
Vieni, Spirito, soffiato nelle narici dell'uomo
perché divenisse un essere vivente e distinto: maschio e femmina.
Vieni, Spirito di lode che hai ispirato i Salmi, che Davide ha cantato.
Vieni, Spirito di saggezza che hai ispirato i Proverbi,
che Salomone ha tramandato.
Vieni, Spirito di amore umano puro, celebrato nel Cantico dei Cantici
Vieni, Spirito di Trinità che hai incontrato Abramo,
Patriarca delle moltitudini di credenti, alla quercia di Mamre.
Vieni, Spirito che hai rivelato a Mosè, nel roveto ardente,
la Misericordia di Dio verso gli afflitti dalla schiavitù,
e lo hai consacrato liberatore e guida del nuovo Popolo di Dio.
Vieni, Spirito di intercessione che hai consacrato Aronne
e la tribù di Levi quali nuovi sacerdoti e mediatori tra l’uomo e Dio.
Vieni, Spirito della nuova profezia donata a tanti uomini e donne,
come Isaia, Ezechiele e Osea,
come Giuditta, Debora e Ester,
grazie ai quali hai ammonito, consolato e soprattutto rivelato le grandi
promesse fatte al Tuo Popolo e a tutta l’umanità.
Vieni, Spirito la Cui sola ombra è bastata perché la Parola di Dio
si facesse carne nel grembo di una ragazza semplice,
di un villaggio sconosciuto.
Vieni, Spirito Santo, soffia dove vuoi sulla nostra vita,
sulle nostre cellule, sulle nostre parrocchie e sulle nostre chiese.
Vieni, Spirito del fuoco che consuma, brucia ogni traccia di egoismo, di
individualismo, di indifferenza e di peccato nei nostri cuori.
Vieni, Spirito Santo, raggio di luce dal cielo,
illumina le nostre menti affinché
possiamo vedere ciò che Tu vedi e come Tu lo vedi.
Vieni, Spirito del Padre, facci rinascere come figli del Padre
Vieni, Spirito del Cristo Risorto, facci rinascere alla Vita Nuova.
Vieni, Spirito d’unzione spirituale e guarisci ogni ferita della nostra memoria
e della nostra anima.

Vieni, Spirito Santo, Sposo di Maria.
Vieni, Spirito Santo, Sposo della Chiesa.
Vieni, Spirito di Pentecoste con tutti i tuoi doni:
amore e verità,
sapienza e scienza,
consiglio e fortezza,
intelletto e pietà,
grazia e preghiera,
pace e mitezza,
modestia ed innocenza.
Vieni, Spirito confortatore.
( ENG Come comforting Spirit Vieni, Spirito santificatore.
( ENG Come sanctifying Spirit Vieni, Spirito Santo ed ognuno di noi sarà ricreato,
rinnovato e per mezzo di noi il mondo intero.

)

)

Canto: Invocazione allo Spirito Santo e Canto in Lingue
18,45

Preghiera al Figlio
O Gesù, vero Uomo e vero Dio.
O Gesù, Figlio di Giuseppe, uomo nell’ombra,
giusto ed obbediente, che ti ha cercato
con cuore angosciato quando Ti aveva perduto.
O Gesù, Figlio generato e non creato del Padre Celeste.
O Gesù, Figlio del Padre, rifiutato e abbandonato
dalla nostra generazione di gente testarda e ribelle.
O Gesù Parola Viva che hai attraversato gli abissi
per essere incarnato nel grembo di Maria.
O Gesù che hai attraversato le acque
del grembo materno per nascere in una mangiatoia.
O Gesù che hai subito il taglio del cordone ombelicale
per poter crescere e svolgere una missione nuova.
O Gesù che hai accolto la circoncisione per indicare
la tua appartenenza al Popolo Ebraico,
il popolo che veniva da lontano.
O Gesù che sin da bambino ti sei dovuto mettere
in cammino ed essere sempre in viaggio,
come rifugiato che lascia la sua terra
nella speranza di potervi ritornare.
O Gesù che hai attraversato il fiume Giordano
per immergerti di nuovo nelle sue acque
ed essere battezzato nello Spirito.
O Gesù che hai accettato di essere condotto
nel deserto per essere tentato
dall’autogratificazione, dal potere e dagli onori.

Confido in Te.
Confido in Te.
Confido in Te.
Confido in Te.
Confido in Te.
Confido in Te.
Confido in Te.
Confido in Te.

Confido in Te.
Confido in Te.
Confido in Te.

O Gesù che sei andato sulle rive del Genesaret
per incontrare e chiamare i primi discepoli.
Confido in Te.
O Gesù che sei salito sulla barca di Simon Pietro
chiedendogli prima di prendere il largo, poi
di gettare le reti, ed infine
di lasciare tutto per mettersi in cammino insieme a Te.Confido in Te.
O Gesù che hai preparato i Tuoi discepoli
ad andare e tornare, entrare ed uscire dalle città,
per diventare discepoli missionari.
Confido in Te.
O Gesù che hai attraversato le città della Giudea
e della Samaria, della Decapoli, di Tiro e di Sidone,
e strada facendo, come il Buon Samaritano,
hai fasciato le ferite, guarito e liberato ogni persona
malata o posseduta che hai incontrato.
Confido in Te.
O Gesù che salendo sul Tabor fosti trasfigurato
e rifiutasti il suggerimento di Pietro
di fare tre capanne per rimanere lì.
Confido in Te.
O Gesù che hai scacciato Pietro come se fosse satana
perché ti voleva impedire di andare a Gerusalemme
per passare dalla morte alla Risurrezione.
Confido in Te.
O Gesù che come una levatrice hai aiutato Lazzaro
ad uscire verso la Vita.
Confido in Te
O Gesù che hai abbracciato la croce
per portarla sulla via del Calvario.
Confido in Te.
O Gesù che con l’ultimo Tuo respiro sulla croce,
hai donato la Vita Nuova dello Spirito
a tutta l’umanità.
Confido in Te.
O Gesù che con la tua morte sei sceso agli inferi
dove non esistono né spazio né tempo
e sei risorto a Vita Nuova.
Confido in Te.
O Gesù, negli ultimi mesi abbiamo vissuto la morte
in tanti modi e a tanti livelli,
donaci di poter attraversare di nuovo
le acque del grembo materno dove fummo concepiti.
Chiamaci con la dolcezza di una levatrice
a nascere di nuovo.
Aiutaci a superare la paura del nuovo,
di ciò che non conosciamo.
Taglia il cordone ombelicale
che ci lega ancora al passato per essere liberi
di portare avanti la vita
che i nostri genitori naturali e spirituali
ci hanno donato.
Confido in Te.
Canto:

19,00

Preghiera al Padre
Ti adoriamo, O Dio, Principio di ogni cosa e di ogni essere umano.
Ti adoriamo, O Dio sopra ogni cosa.
Ti adoriamo, O Dio Padre del Tuo Unico Figlio che hai generato dall’eternità.
Ti adoriamo, O Dio perché dalla divina relazione con Tuo Figlio,
procede lo Spirito Santo.
Ti adoriamo, O Dio, eterno dialogo e comunione intima di Padre,
Figlio e Spirito Santo.
Ti adoriamo, O Dio che parli, Dio che ascolti,
Dio che tutto si dona e tutto riceve.
Ti adoriamo, O Dio d’Amore, Amato ed Amante.
Ti adoriamo, O Dio sempre nuovo, Dio creatore che fa nuove tutte le cose.
Ti adoriamo, O Dio Padre dei nostri Padri:
Padre dei nostri genitori originali:
Adamo e Eva;
Padre dei nostri Patriarchi:
Abramo, Isacco e Giacobbe;
Padre delle nostre guide:
Mosè, Giosuè, i Giudici,
Davide e Salomone;
Padre dei sacerdoti interlocutori:
Aronne e i Leviti;
Padre dei nostri Profeti:
Isaia, Geremia ed Ezechiele.
Ti adoriamo O Dio, Padre del Figlio
incarnato nella Persona di Gesù di Nazareth;
Ti adoriamo O Dio, Padre dei nostri Padri in Gesù Cristo Nostro Signore;
Padre di Giuseppe, Sposo di Maria;
Padre degli Apostoli;
Padre di tutti i Padri della Chiesa;
Padre di Papa Francesco;
Padre dei nostri vescovi;
Padre dei nostri sacerdoti e diaconi;
Padre dei nostri confessori e padri spirituali;
Padre di ognuno dei nostri parroci, dei Promotori, Referenti di Nazione,
Leader di Cellula e di ogni cellulino.
O Padre Santo e Misericordioso, abbi pietà di noi.
In questo momento particolare del 31mo Seminario Internazionale Straordinario,
liberaci:
dalla paura della novità,
dalla paura della nostra Pasqua, del nostro attraversare,
dalla paura di uscire dalla nostra tomba,
dalla paura di lasciare il grembo materno per nascere,
dalla paura delle mani della nostra levatrice,
dalla paura del dolore del taglio del cordone ombelicale,
dalla paura di crescere,
dalla paura del deserto arido, dove il discepolo è formato.
dalla paura di assumere la responsabilità di dover uscire,
di andare al largo,
di attraversare e gettare le reti,
come missionari e nuovi evangelizzatori,

dalla paura di amare incondizionatamente
e di donarci totalmente a Te,
alla Chiesa, alla parrocchia, alla cellula, all’oikos,
dalla paura di generare figli, figli per il Tuo Regno,
di fare discepoli e discepoli-missionari,
dalla paura di essere Padri come Te,
dalla paura di aprire le nostre case per diventare segni della Tua Casa
dove c’è una dimora per tutti, dove c’è posto per tutti,
dalla paura della chiamata pastorale a diventare pastori
come il Buon Pastore.
dalla paura di accettare l’altro come un dono.
O Dio Padre, nel Nome di Gesù,
rivela a tutto l’Organismo Internazionale di Servizio
alle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione,
le novità che Tu vuoi che noi intraprendiamo
con la potenza del Tuo Santo Spirito.
♱ Amen ♱
Canto (tipo “Abbà, Father” o “Father God, I wonder how I manage to exist
without the knowledge of your parenthood and your loving care”)
19,15

Inno Eucaristico
Benedizione
Conclusione

19,30

Fine

