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Nel cuore della pietra
Dio sogna il suo sogno
e di vita la pietra si riveste.
Nel profondo della terra
Dio sogna il suo sogno,
e di verde e di frutti si riveste la terra.
Nel cuore degli esseri
Dio sogna il suo sogno,
e di amore e di tenerezza s’adorna il creato.
Giovanni Vannucci

CANTO - Riempici di Te
Riempici di Te Padre Creatore, riempici di Te Figlio Salvatore,
riempici di Te Spirito d'Amore, riempici di Te.
Sciogli il cuore dei tuoi figli dalle catene dell'inganno,
dalla cieca indifferenza, dalla vanità del mondo.
Sciogli il cuore dei tuoi figli con la vera libertà,
con la dolcezza del perdono, con la lieta povertà.

Dal Salmo 145
O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza.
Una generazione narra all'altra le tue opere,
annuncia le tue imprese.
Il glorioso splendore della tua maestà
e le tue meraviglie voglio meditare.
Parlino della tua terribile potenza:
anch'io voglio raccontare la tua grandezza.
Diffondano il ricordo della tua bontà immensa,
acclamino la tua giustizia.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza,
per far conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.
Appaga il desiderio di quelli che lo temono,
ascolta il loro grido e li salva.
Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano,
ma distrugge tutti i malvagi.
Canti la mia bocca la lode del Signore
e benedica ogni vivente il suo santo nome,
in eterno e per sempre.

CANONE - Nada te turbe
Niente ti turbi, niente ti spaventi: chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi: solo Dio basta.
Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: sólo Dios basta.

Dal libro del profeta Isaia (41,13-20)
Io sono il Signore, tuo Dio, che ti tengo per la destra e ti dico: «Non temere,
io ti vengo in aiuto».
Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, larva d’Israele; io vengo in tuo aiuto
- oràcolo del Signore -, tuo redentore è il Santo d’Israele.
Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte; tu
trebbierai i monti e li stritolerai, ridurrai i colli in pula. Li vaglierai e il vento
li porterà via, il turbine li disperderà.
Tu, invece, gioirai nel Signore, ti vanterai del Santo d’Israele.
I miseri e i poveri cercano acqua ma non c’è; la loro lingua è riarsa per la sete.
Io, il Signore, risponderò loro, io, Dio d’Israele, non li abbandonerò.
Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli; cambierò il
deserto in un lago d’acqua, la terra arida in zona di sorgenti.
Nel deserto pianterò cedri, acacie, mirti e ulivi; nella steppa porrò cipressi,
olmi e abeti; perché vedano e sappiano, considerino e comprendano a un
tempo che questo ha fatto la mano del Signore, lo ha creato il Santo d’Israele.

CANTO - Sono qui a lodarti
1. 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.
2. 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…

Nel silenzio… mi abbandono alla tua tenerezza
Durante il silenzio puoi scrivere un tuo affidamento sul post-it. Verrà raccolto e letto dopo
il momento dell’Adorazione.

CANTO - Dall’aurora al tramonto
Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo.
Ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta.
1. Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai all'ombra delle tue ali.
2. Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene, nulla mai potrà la notte contro di me.

CANTO - Come tu mi vuoi
1. 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.
2. 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.

