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PARROCCHIA SAN BENEDETTO ROMA 

“LUCE NELLA NOTTE” 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 11 MARZO 2023   
 

“Riconciliatevi con Dio. Ecco 

ora il momento favorevole.” 

        2Cor 5,20-6,2 

 

Le 3 PILLOLE della QUARESIMA 
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Introduzione 

Guida: Stiamo vivendo una nuova Quaresima ed è importante, 

innanzitutto, dare un senso a questo tempo dell’Anno liturgico. 

Tempo forte, tempo troppe volte accomunato alla tristezza della 

rinuncia, della penitenza e del sacrificio; sembra tutto così lontano 

dalla nostra quotidianità, ma la Quaresima può essere vissuta in 

modo ben diverso: come un dono, come una grazia, come 

un’occasione per ritrovare il senso, l’armonia, la bellezza della 

propria esistenza, come una “primavera”.  

La lettura del mercoledì delle Ceneri ci ha invitato così:        

Riconciliatevi con Dio. Ecco ora il momento favorevole. 

Partecipiamo, quindi, a questa Adorazione Eucaristica col desiderio 

profondo di rinunciare al “male” per sentirci pronti a camminare per 

sempre sulle vie del Signore; facciamoci guidare dalla presenza di 

Dio, dal desiderio di essere guariti dalle ferite ricevute e provocate, 

di riconciliarci con quanti vivono accanto a noi. 
 

ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO  

 

Canto Adoro Te 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

sei in questa brezza che ristora il cuore,  

roveto che mai si consumerà,  

presenza che riempie l’anima. 

 

Rit. Adoro Te, fonte della Vita,  

adoro Te, Trinità infinità.  

I miei calzari leverò su questo santo suolo,  

alla presenza Tua mi prostrerò. 
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Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

nella Tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perché il 

mondo ritorni a vivere in Te Rit. 

 

Sac. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen  

Sac. Il Signore sia con voi.        T. E con il tuo Spirito. 

 

Sac. Preghiamo.  

Signore Gesù, tu ci attiri a te, e ci mostri come ancora sei presente 

e cammini in mezzo a noi per condividere ogni passaggio della 

nostra vita. Donaci in questo incontro con te la capacità di 

contemplarti e di ricevere una conoscenza e un amore sempre più 

grandi, tu che ci hai tanto amato sino a dare la nostra vita per noi.  

T. Amen 

 

Fratelli e sorelle, all’inizio della nostra preghiera invochiamo 

insieme il dono dello Spirito Santo. 

 

Ritornello:  

Vieni Spirito  

Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 

(2v.) 

 

Vieni Santo Spirito amore di Dio Padre 

e del Figlio. Donaci il riposo quando la 

fatica ci rende stanchi; diventa nostro 

riparo dal caldo opprimente che ci frena nel fare il bene. Rit. 
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Vieni Santo Spirito, sii nostro conforto quando 

Il pianto impoverisce e chiude il nostro cuore; 

lava dalla nostra vita ciò che è sporco, 

e rende meno bella la tua immagine impressa in noi. Rit. 

 

Vieni Santo Spirito e bagna con l’acqua viva della 

 generosità, ciò che è arido e ci rende egoisti; 

sana le ferite del male e del peccato 

che sanguinano e ci rendono deboli. Rit. 

 

Vieni Santo Spirito come un soffio creatore 

Che rianima le nostre comunità 

Diventate troppo aride e stanche. Rit. 

 

PREGHIERA SILENZIOSA 

 

Dalla seconda lettera 

di san Paolo apostolo 

ai Corìnzi  
(2Cor 5,20-6,2) 

Riconciliatevi con Dio. 

Ecco ora il momento 

favorevole. 

 

Fratelli, noi, in nome di 

Cristo, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. 

Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. 

Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro 

favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché 
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siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la 

grazia di Dio. Egli dice infatti: «Al momento favorevole ti ho esaudito 

e nel giorno della salvezza ti ho soccorso». Ecco ora il momento 

favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! 

 

Nel deserto del mondo contemporaneo, 

cerchiamo disperatamente di essere felici! 

Abbiamo gli armadi pieni di vestiti …eppure 

passiamo il tempo libero ad acquistare capi 

alla moda per apparire bene avanti agli 

altri! Andiamo a Messa, ci diciamo cristiani 

…eppure per avere successo agli occhi degli 

altri, saremmo pronti a tradire un amico! 

Siamo connessi a tutte le ore …ma quando 

abbiamo un problema, non sappiamo con 

chi confidarci! 

E spesso ci dimentichiamo proprio di quell’amico che non ci 

abbandona mai, Lui che per noi è sempre on-line, sempre connesso… 

e sempre all’ascolto! Nel deserto della nostra vita, siamo 

continuamente tentati da qualcosa che ci porta lontano dalla 

“felicità”, dal vero Amore. 

 

Canto Te al centro del mio cuore 

 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te di stare insieme a Te 

unico riferimento del mio andare 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu 

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
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Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo è quella stella là 

la stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu , la stella sicura Tu 

al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

 

Rit. Tutto ruota introno a Te, in funzione di Te 

e poi non importa il “dove”, il “come” e il “se”. 

 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore 

il significato allora sarai Tu 

quello che farò sarà soltanto amore 

unico sostegno Tu, la stella polare Tu 

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit. 

 

PREGHIERA SILENZIOSA 

 

Oggi vogliamo riflettere sulle tentazioni 

di Gesù nel deserto: esse sono le stesse 

che ogni giorno sentiamo nel nostro 

cuore. Contro di esse, il Signore in 

questo tempo di Quaresima, ci propone 

una semplice cura! Scopriremo tre 

rimedi, che sono le “tre grandi parole” 

della Quaresima: DIGIUNO – CARITA’ – PREGHIERA. 

Al termine di questa visita con il nostro Medico dell’anima, in fondo 

a questo libretto troverete una prescrizione con la terapia da seguire 

per tutto il tempo di Quaresima …seguila accuratamente per guarire 

da ogni male e per evitare di prendere ricadute.  
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CONTRO LA TENTAZIONE DELL’AVERE, 

DEL “TUTTO E SUBITO”… 

LA PILLOLA DEL DIGIUNO 
 

 

Dal Vangelo di Matteo 
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel 

deserto per esser tentato dal diavolo. 2 E dopo aver digiunato quaranta 

giorni e quaranta notti, ebbe fame. 3 Il tentatore allora gli si accostò e 

gli disse: "Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino 

pane". 4 Ma egli rispose: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà l`uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio". 

 

Canto Dio aprirà una via  

Rit. Dio aprirà una via 

Dove sembra non ci sia 

Come opera, non so 

Ma una nuova via vedrò 

Dio mi guiderà 

Mi terrà vicino a sé 

Per ogni giorno 

Amore e forza lui mi donerà 

Una via aprirà (x 2 volte) 

 

Traccerà una strada nel deserto 

Fiumi d'acqua viva io vedrò 

Se tutto passerà 

La sua parola resterà 

javascript:selection('/pls/bibbiaol/GestBibbia.MessageWindow?Msg=23714')


8 
 
 

Una cosa nuova lui farà Rit. 

Per ogni giorno 

Amore e forza 

Lui mi donerà 

Una via aprirà 

 

Il bozzolo della farfalla 

Un uomo trovò il bozzolo di una farfalla. Un 

giorno apparve una piccola apertura. Si sedette 

e guardò per diverse ore la farfalla mentre 

lottava per far passare il suo corpo attraverso 

quel piccolo buco. Poi sembrò che non facesse 

più alcun progresso. Appariva come se fosse 

uscita per il massimo che poteva e non potesse 

avanzare ulteriormente. 

Così l'uomo decise di aiutare la farfalla. Prese 

un paio di forbici e divise in due la parte del bozzolo ancora chiusa. 

La farfalla ne emerse facilmente. Ma aveva un corpo gonfio e piccole 

ali avvizzite. 

L'uomo continuò a guardare la farfalla, perché si aspettava che, da un 

momento all'altro, le ali si sarebbero ingrandite ed espanse in modo 

tale da essere in grado di sorreggere il corpo, che si sarebbe, nel 

frattempo, sgonfiato. Non successe niente! Di fatto la farfalla impiegò 

il resto della sua vita trascinandosi intorno, con un corpo gonfio e ali 

avvizzite. Non fu mai capace di volare. 

Quello che l'uomo, nella sua precipitosa gentilezza non aveva capito, 

fu che la ristrettezza del bozzolo e la lotta richiesta alla farfalla per 

uscire da quella piccola apertura, erano il modo Divino per far fluire 

i fluidi dal corpo della farfalla alle sue ali, in modo che sarebbe stata 
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in grado di volare, una volta che avesse finalmente guadagnato la 

libertà, fuori dal bozzolo. 

A volte "la lotta" (lo sforzo necessario per superare le difficoltà) è 

esattamente quello di cui abbiamo bisogno nelle nostre vite. Se Dio 

ci permettesse di attraversare le nostre vite senza alcun ostacolo, ci 

"azzopperebbe". Non saremmo mai forti quanto potremmo.               

Non potremmo mai volare! 

 

Canto Aprimi gli occhi del cuore 

Aprimi gli occhi del cuore Apri i miei occhi Signor 

Voglio vederti, voglio vederti (x2) 

 

Vederti splendere Signor Nella luce della tua gloria 

Versa il tuo amore su noi Mentre 

cantiamo santo, santo  

 

Santo, santo, santo 

Santo, santo, santo (tu sei)  

Santo, santo, santo Voglio vederti 

 

SACRIFICIO non vuol dire rinunciare, ma semplicemente DARE… 

il Sacrificio è un dono, un’offerta che l’uomo rende volontariamente 

a Dio. Anche noi, in particolare in questo tempo di Quaresima, siamo 

chiamati a sacrificarci, ad impegnarci!  

Dopo un piccolo esame di coscienza e dopo aver letto in silenzio ciò 

che segue, ognuno, se vuole, può scegliere una “cosa” da cui 

digiunare in questi giorni di preparazione alla Pasqua. 
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 dal lamentarmi 

 dal mormorare 

 dal criticare 

 dalle parole inutili e 

velenose 

 dalle malignità 

 dalle insinuazioni 

 da cose superflue 

 da bere cose diverse 

dall’acqua 

 dalle pigrizie 

 dai cibi più piacevoli e 

abbondanti 

 da spese vane 

 dalla TV 

 dal PC  

 da Facebook 

 

 dal prendere più caffè 

 da discorsi e battute frivole 

e sconce 

 da abitudini che rovinano e 

bloccano 

 dal disordine 

 dalle curiosità 

 dai rimandi 

 dal parlare di me per 

vanagloria 

 da invidie 

 da gelosie 

 da risentimenti 

 dai pettegolezzi 

 dalle bugie 

 dagli sguardi e atti impuri 

 da mezz’ora di sonno per 

la preghiera 

 

Durante il Canto ognuno si avvicina all’altare e offre qualche grano 

di incenso simbolo del digiuno che abbiamo scelto di offrire a Gesù. 

 

Canto Tu sei Re 

Tu sei Re Tu sei Re Sei Re Gesù! 

Noi eleviamo i nostri cuori  

Noi eleviamo le nostre mani 

Rivolte verso il Tuo trono Lodando Te! 
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Canto Luce del mondo (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. 

 

Rit.: 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 Re nella Gloria, Sei sceso in terra fra noi. 

Con umiltà il tuo trono hai lasciato Per dimostrarci il tuo amor. Rit. 

 

Luce del mondo, che hai vinto la notte. Apri i miei occhi e vedrò.  

Ti adorerà questo cuore per sempre Gesù speranza sei Tu. Rit. 

 

PREGHIERA SILENZIOSA 

 
 

CONTRO LA TENTAZIONE DEL SUCCESSO,  

DELL’ESSERE VISTI A TUTTI I COSTI… 

…LA PILLOLA DELLA CARITA’ 
 

Dal Vangelo di Matteo 
5 Allora il diavolo condusse Gesù con sé nella città santa, lo depose 

sul pinnacolo del tempio 6 e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, 

poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti 

sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un 

javascript:selection('/pls/bibbiaol/GestBibbia.MessageWindow?Msg=23715')
javascript:selection('/pls/bibbiaol/GestBibbia.MessageWindow?Msg=23716')


12 
 
 

sasso il tuo piede".7 Gesù gli rispose: "Sta scritto anche: Non tentare 

il Signore Dio tuo". 

 

Canone di Taizé 

Il Signore è la mia forza, e io spero in lui, 

il Signore è il Salvator, in Lui confido non ho timor, 

in Lui confido non ho timor. 

 

Da una meditazione di Alfonso Rodriguez   

“Quando ci viene detto qualcosa troppo 

rudemente, non occorre rispondere sullo 

stesso tono, né sentirsi ferito o amareggiato 

e via dicendo. Il fuoco della nostra carità 

non deve essere così male acceso che poche 

gocce d’acqua bastano per spegnerlo. E’ 

auspicabile che si evitino le espressioni, le 

parole, le azioni che possono provocare scontento ai propri fratelli; è 

però altrettanto auspicabile che nessuno sia così facile da ferire e così 

delicato da essere turbato da un nonnulla, tanto da inacidirsi 

immediatamente, da alzare la voce, da offendersi o da perdere la pace 

dell’anima. Questo non farà altro che accrescere ancora di più la 

passione e la collera. Una palla di cannone attraversa una torre con 

fracasso orrendo, ma se si schianta su un sacco di lana si ammortizza 

e perde interamente la sua forza. Talvolta il risentimento viene perché 

qualcuno ha detto parole eccessivamente aspre e qualcun altro ha 

reagito troppo vivacemente: bisogna allora riconciliarsi non appena 

possibile ‘perché il sole non tramonti sulla collera’ (Ef 4, 26) e 

chiedersi reciprocamente scusa. Bisogna fare anche di più: bisogna 

javascript:selection('/pls/bibbiaol/GestBibbia.MessageWindow?Msg=23717')


13 
 
 

precedere il proprio fratello ‘affinché non ci rapisca la corona’ (Ap 3, 

11), cioè il merito, In effetti colui che chiede perdono per primo, l’ha 

sicuramente conquistata”.   

Recitiamo a cori alterni il Salmo 33  

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode.  

Io mi glorio nel Signore, 

ascoltino gli umili e si rallegrino. 

  

Celebrate con me il Signore, 

esaltiamo insieme il suo nome.  

Ho cercato il Signore e mi ha risposto 

e da ogni timore mi ha liberato.  

 

Guardate a lui e sarete raggianti, 

non saranno confusi i vostri volti.  

Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 

lo libera da tutte le sue angosce.  

 

L'angelo del Signore si accampa 

Attorno a quelli che lo temono  

e li salva.  

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; 

beato l'uomo che in lui si rifugia.  

 

Temete il Signore, suoi santi, 

nulla manca a coloro che lo temono.  
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I ricchi impoveriscono e hanno fame, 

ma chi cerca il Signore non manca di nulla. 

 

Canto Mi basta la tua grazia  

Quando sono debole allora sono forte 

Perché tu sei la mia forza 

Quando sono triste è in te che trovo gioia 

Perché tu sei la mia gioia 

Gesú, io confido in te 

Gesú, mi basta la tua grazia 

 

Rit. Sei la mia forza, la mia salvezza  

Sei la mia pace, sicuro rifugio 

Nella tua grazia voglio restare 

Santo Signore, sempre con te 

 

Quando sono povero (allora sono 

ricco) allora sono ricco 

Perché tu sei la mia ricchezza 

Quando son malato (è in te che trovo vita) è in te che trovo vita 

Perché tu sei guarigione 

Gesú, io confido in te 

Gesú, mi basta la tua grazia Rit. 

 

Quando solo debole allora sono forte 

Perché tu sei la mia forza. 
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Canone di Taizé 

Ubi caritas et amor,  

ubi caritas Deus ibi est. 

 

 

 

PREGHIERA SILENZIOSA 

 
  

CONTRO LA TENTAZIONE DEL POTERE 

…LA PILLOLA DELLA PREGHIERA 
 

Dal Vangelo di Matteo 
8 Di nuovo il diavolo condusse Gesù con 

sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con 

la loro gloria e gli disse: 9"Tutte queste cose io ti darò, se, 

prostrandoti, mi adorerai". 10 Ma Gesù gli rispose: "Vattene, satana! 

Sta scritto:  

Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto".11 Allora il diavolo 

lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. 

 

Canoni  

Spera nel Signore, sii forte si rinfranchi il cuore tuo 

e spera nel Signore. 

Cerca il tuo volto, sii forte, si rinfranchi il cuore tuo, 

spera nel Signore! 
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Preghiera litanica 

Santa Eucaristia, presenza salvifica del Signore, 

Tutti: Conformaci a Gesù. 

- Santa Eucaristia, dono di Cristo al Padre per l’umanità, 

- Santa Eucaristia, memoriale del sacrificio della Croce,  

- Santa Eucaristia, attualizzazione perenne del mistero pasquale,  

- Santa Eucaristia, banchetto di comunione, 

- Santa Eucaristia, vittima offerta che mai si consumerà, 

- Santa Eucaristia, pane vivo e vivificante, 

- Santa Eucaristia, sorgente della grazia, 

- Santa Eucaristia, dono e forza spirituale per la missione della Chiesa,  

- Santa Eucaristia, legame di comunione con la Chiesa del cielo, 

 

Canto Abbracciami 

Gesù parola viva e vera Sorgente che 

disseta e cura ogni ferita 

Ferma su di me i tuoi occhi. La tua mano 

stendi e donami la vita 

 

Rit. Abbracciami Dio dell'’eternità.  

Rifugio dell'anima grazia che opera 

Riscaldami fuoco che libera  

Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù 

Gesù asciuga il nostro pianto Leone vincitore della tribù di Giuda 

Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli Con ogni sua paura Rit. 

 

Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà.  
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Il tuo spirito in me in eterno ti loderà 

Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà.  

Il tuo spirito in me in eterno ti loderà Rit. 

 

Dal Messaggio del Santo Padre 

Francesco per la Quaresima 2023 

L’ascesi quaresimale è un impegno, 

sempre animato dalla Grazia, per 

superare le nostre mancanze di fede e 

le resistenze a seguire Gesù sul 

cammino della croce. Proprio come 

ciò di cui aveva bisogno Pietro e gli 

altri discepoli. Per approfondire la 

nostra conoscenza del Maestro, per comprendere e accogliere fino in 

fondo il mistero della salvezza divina, realizzata nel dono totale di sé 

per amore, bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, 

distaccandosi dalle mediocrità e dalle vanità. Bisogna mettersi in 

cammino, un cammino in salita, che richiede sforzo, sacrificio e 

concentrazione, come una escursione in montagna. Questi requisiti 

sono importanti anche per il cammino sinodale che, come Chiesa, ci 

siamo impegnati a realizzare. Ci farà bene riflettere su questa 

relazione che esiste tra l’ascesi quaresimale e l’esperienza sinodale. 

Nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù porta con sé tre discepoli, scelti 

per essere testimoni di un avvenimento unico. Vuole che quella 

esperienza di grazia non sia solitaria, ma condivisa, come lo è, del 

resto, tutta la nostra vita di fede. Gesù lo si segue insieme. E insieme, 

come Chiesa pellegrina nel tempo, si vive l’anno liturgico e, in esso, 

la Quaresima, camminando con coloro che il Signore ci ha posto 

accanto come compagni di viaggio. Analogamente all’ascesa di Gesù 
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e dei discepoli al Monte Tabor, possiamo dire che il nostro cammino 

quaresimale è “sinodale”, perché lo compiamo insieme sulla stessa 

via, discepoli dell’unico Maestro. Sappiamo, anzi, che Lui stesso è la 

Via, e dunque, sia nell’itinerario liturgico sia in quello del Sinodo, la 

Chiesa altro non fa che entrare sempre più profondamente e 

pienamente nel mistero di Cristo Salvatore. 

…Il cammino ascetico quaresimale e, similmente, quello sinodale, 

hanno entrambi come meta una trasfigurazione, personale ed 

ecclesiale. Una trasformazione che, in ambedue i casi, trova il suo 

modello in quella di Gesù e si opera per la grazia del suo mistero 

pasquale. 

Canto Il mio canto sale a te 

Gesù son qui davanti a te /Per adorarti e proclamarti mio Re  

Gesù son qui davanti a te/ Tutta la lode del mio cuore innalzo a te  

Rit. Ed il mio canto sale a te Gesù 

Per esaltare ed onorare il nome tuo 

Ed il mio canto sale a te Gesù 

Con le mani alzate verso il trono tuo  

Gesù son qui accanto a te/ Al mio fianco ed io mai più vacillerò 

Gesù sei qui accanto a me 

Tutta la gioia del mio cuore canto a te.Rit. 

 

Cristo Gesù, Uomo e Dio,  

nel tuo Spirito trasfigura la nostra 

storia umana. 

Cristo Gesù, Pane di vita,  

dona speranza e gioia a chi ti cerca 

con cuore sincero. 
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Cristo Gesù, Parola viva del 

Padre,  

rendici capaci di ascolto per 

diventare sempre più veri figli 

di Dio. 

Cristo Gesù, Misericordia di Dio,  

donaci di condividere con tutti 

i fratelli la chiamata alla 

santità e  

alla gioia. 

Cristo Gesù, Amore che ti mostri più forte della morte,  

indica ad ogni uomo la strada del tuo mistero pasquale. 

Cristo Gesù, Volto visibile del Padre,  

la forza del tuo Spirito ci doni occhi e cuore rinnovati. 

Cristo Gesù, Salvezza per noi e per ogni fratello,  

insegnaci la preghiera umile e fiduciosa. 

Cristo Gesù, Luce che sconfigge il buio della morte, 

libera ogni uomo dal potere del male. 

Cristo Gesù, Sorgente di speranza e fondamento della fiducia,  

raccogli i figli di Dio dispersi o lontani dalla loro patria. 

Cristo Gesù, Dio che cammini con gli uomini,  

conduci tutti alla visione gloriosa del tuo Regno. 

 

Canoni  

Niente ti turbi, niente ti spaventi: 

chi ha Dio niente gli manca. 

Niente ti turbi, niente ti spaventi: 

solo Dio basta.  
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Padre, affidiamo nelle tue mani queste nostre intenzioni; 

rispondiamo insieme:  

Ascoltaci, o Signore, e prenditi cura di noi.  

1. La Quaresima è un cammino che ci ripropone come modello Gesù: 

ci impegniamo a seguirlo con fiducia e ad imitarlo, cercando di 

amare con sincerità chi ci è vicino, preghiamo. 

2. La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di 

carità: ci impegniamo a staccarci maggiormente dalle cose e a 

condividere con chi ha meno di noi; preghiamo. 

3. La Quaresima è tempo di ascolto più frequente della Parola e di 

preghiera: ci impegniamo a trovare nella nostra giornata un 

momento di riflessione e di preghiera per stare con Dio; preghiamo. 

 

…chi se la sente può ad alta voce innalzare al Signore la sua 

preghiera… 

 

Canto: Custodiscimi 

Ho detto a Dio: " Senza di Te  

alcun bene non ho, 

custodiscimi. 

Magnifica è la mia eredità, 

benedetto sei Tu, sempre 

sei con me." 

 

Rit. Custodiscimi, mia forza sei Tu, 

custodiscimi, mia gioia Gesù. 

Custodiscimi, mia forza sei Tu, 

custodiscimi, mia gioia Gesù. 
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Ti pongo sempre innanzi a me, 

al sicuro sarò, mai vacillerò. 

Via, verità e vita sei, 

mio Dio credo che Tu mi guiderai. Rit. 

 

Canto Questo io credo 

 

Tu, Padre immortale 

O Dio creatore, Dio potente 

Lo Spirito hai mandato 

Per generare il Figlio Cristo Signore 

 

Rit. Credo in Te  

che sei Dio Padre  

Credo in Te figlio Gesù 

Credo in Te Spirito Santo 

È trino il nostro Dio 

Credo che noi risorgeremo 

Credo nell'eternità 

Io credo in Te 

Nel Tuo nome, o Cristo 

 

Tu il nostro difensore 

Su quella croce Tu sei misericordia 

Disceso negli abissi 

Risorto nella gloria, Tu regni in eterno Rit. 

 

E io credo in Te 

Credo che ritornerai 
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Credo che Gesù è il mio Signor 

E io credo in Te 

Credo che ritornerai 

Credo che Gesù è il mio Signor Rit. 
 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

Canto Re dei re 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere 

Le nostre colpe hai portato su di te 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 

Per amore 

Rit. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 

Vieni a dimorare tra noi 

Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli Vieni nella tua maestà 

Re dei re, i popoli ti acclamano 

I cieli ti proclamano re dei re 

Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi 
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Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 

Perché potessimo glorificare te 

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito Per amore Rit. 

 

Tua è la gloria per sempre 

Tua è la gloria per sempre 

Gloria, gloria Gloria, gloria Rit. 

 

Preghiamo. 

O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci 

comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente 

desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

RIPOSIZIONE SS. SACRAMENTO  

 

 

Canto Rendete grazie 

 

Rit. Rendete grazie a colui che è santo 

Rendete grazie a Dio per suo figlio Gesù 

Rendete grazie a colui che è santo 

Rendete grazie a Dio per suo figlio Gesù 

 

E possa il debole dir: "Son forte"  

E possa il povero dir: "Son ricco" 

Per quel che ha fatto il Signor Per me (x2) Rit. 
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Dott. Padrenostro 

Medico del cuore  

Specialista in Medicina della Conversione 

 

 

Diagnosi: Mal di fede 
 

 

Terapia da assumere fino al giorno di Pasqua 
 

Sp. Digiunum sciroppo 

1 cucchiaio di digiuno da 

……………………………………………….   

da assumere soprattutto il venerdì fino a Pasqua. 
 

 

Sp. Prex compresse 

1 compressa di preghiera al giorno a digiuno da pensieri e 

rabbia 
 

 

Sp. Caritas siringhe 

somministrare un’iniezione di amore, pregando per una 

persona a te cara, fino a Pasqua.  
 

 

 Si consiglia praticare, per un ulteriore approfondimento 

diagnostico – terapeutico, una CONFESSIONE entro il giorno 

Pasqua.                                              

       Dott. Padrenostro 
Quaresima 2023 Parrocchia San Benedetto ROMA 


