Parrocchia di Omegna

MOMENTO DI ADORAZIONE E PREGHIERA

Canto d’inizio: TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d’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.
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.
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” 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.
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. (2 volte)

Canto di invocazione allo Spirito Santo:
VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE
Rit.: 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 t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.

Rit.

Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.

Rit.

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare.
Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via.
Insegnaci Tu l'unità.

Esposizione del Ss. Sacramento
Sia lodato e ringraziato ogni momento
il santissimo e divinissimo Sacramento

Rit.

Spirito Santo scendi su di noi

Spirito Santo scendi su di noi

Spirito Santo apri i nostri cuori

Spirito Santo apri i nostri cuori

Spirito Santo illumina la nostra mente

Spirito Santo illumina la nostra mente

Spirito Santo sostienici nelle prove

Spirito Santo sostienici nelle prove

Spirito Santo guida la nostra vita

Spirito Santo guida la nostra vita

Spirito Santo riempici d’amore

Spirito Santo riempici d’amore

Spirito Santo ravviva la nostra fede

Spirito Santo ravviva la nostra fede

Spirito Santo riscalda i nostri cuori

Spirito Santo riscalda i nostri cuori

Spirito Santo rialzaci nel peccato

Spirito Santo rialzaci nel peccato

Spirito Santo rafforza il nostro amore

Spirito Santo rafforza il nostro amore

Sia lodato e ringraziato ogni momento
il santissimo e divinissimo Sacramento
La nascita di don Andrea
Andrea nasce a Omegna sulle sponde del lago d’Orta il 24
giugno 1870, nella casa di via Secondino Alberganti.
Il giorno successivo alla nascita, il 25 giugno, viene battezzato nel battistero di San Giovanni dal parroco.
Di famiglia agiata, primo di dieci figli, seguendo la volontà del padre Antonio, che possedeva una fabbrica, avrebbe
dovuto entrare nel mondo del lavoro.
In realtà, la profonda carità cristiana della madre Caterina
lo avvicinò alla fede. Essa era solita ripetere; “Signore,
piuttosto che Andreino abbia a divenire cattivo, toglietemelo, a Voi lo dono”.
Andrea non è nato santo, la sua vivacità e le sue liti con fratelli e amici lo rivelano. Ma lo diventò, dopo che si fu trasferito al Collegio di Lanzo.
A poco a poco il suo animo si placa e il suo cuore si volge verso Gesù Sacramento.
La devozione al Sacro Cuore di Gesù accresce sempre più. Tra le penitenze che
Andrea metteva in atto per riparare agli sbagli passati c’era quella di lasciare il
caffè a colazione o la frutta a pranzo o il pane a merenda, ogni venerdì proprio
in onore del Sacro Cuore di Gesù.
Per contribuire alla diffusione del culto compone una breve vita di Santa Margherita Alacoque.

Da una lettera di don Andrea Beltrami al maestro don Eugenio Bianchi:
“Vado avanti colla grazia di Dio e coll’aiuto del Sacro Cuore, sforzandomi di adempiere meglio che posso i miei doveri per prepararmi ai santi voti. … Del resto spero nel Sacro Cuore di Gesù che mi
aiuterà colla sua grazia a vincere il corpo e a mortificarlo”.
Adorazione

Il Signore è la mia forza
e io spero in Lui.

Misericordias Domini,

Il Signore è il Salvator.

in aeternum cantabo.

In Lui confido, non ho timor.

(3 volte)

In Lui confido, non ho timor.
(3 volte)

DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA:
Il santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, la porta
che apre l'accesso agli altri sacramenti.
Mediante il Battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come
figli di Dio, diventiamo membra di Cristo; siamo incorporati alla
Chiesa e resi partecipi della sua missione.
II Battesimo « è il più bello e magnifico dei doni di Dio. [...] Lo
chiamiamo dono, grazia, unzione, illuminazione, veste d'immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo, e tutto ciò che vi è di più prezioso. Dono, poiché è dato a coloro che non portano nulla; grazia, perché viene elargito anche ai colpevoli; Battesimo, perché il peccato
viene seppellito nell'acqua; unzione, perché è sacro e regale (tali sono coloro che vengono unti); illuminazione, perché è luce sfolgorante; veste, perché copre la nostra vergogna; lavacro, perché ci lava; sigillo, perché ci custodisce ed è il segno della signoria di Dio.
Dal giorno della Pentecoste la Chiesa ha celebrato e amministrato il
santo Battesimo. Infatti san Pietro, alla folla sconvolta dalla sua predicazione, dichiara: « Pentitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare
nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo
riceverete il dono dello Spirito Santo » (At 2,38).
Gli Apostoli e i loro collaboratori offrono il Battesimo a chiunque
crede in Gesù: Giudei, timorati di Dio, pagani. Il Battesimo appare
sempre legato alla fede: « Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e
la tua famiglia », dichiara san Paolo al suo carceriere a Filippi. Il
racconto continua: « Subito il carceriere si fece battezzare con tutti i
suoi » (At 16,31-33).
I battezzati si sono « rivestiti di Cristo ». Mediante l'azione dello Spirito Santo, il Battesimo è un lavacro che purifica, santifica e giustifica.
Il Battesimo è quindi un bagno d'acqua nel quale « il seme incorruttibile » della Parola di Dio produce il suo effetto vivificante.

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.

Ubi caritas et amor
ubi caritas Deus ibi est

(3 volte)

(3 volte)

Adorazione
PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE
DEL VENERABILE DON ANDREA BELTRAMI
Dio, nostro Padre,
che hai fatto risplendere un raggio di infinito amore
nel tuo sacerdote Andrea Beltrami, salesiano,
noi ti ringraziamo.
Sostenuto da grande fervore eucaristico,
egli ti ha offerto generosamente
la sua giovane vita nel lavoro apostolico
e nella sofferenza dei suoi ultimi anni,
vissuta con Cristo sulla croce.
Tu gli ha donato di sperimentare gioia
nell’abbandono filiale alla tua volontà.
Concedi a noi di seguire il tuo Figlio Gesù,
nei giorni della gioia e in quelli della prova,
con lo stesso amore che ha caratterizzato
la breve e intensa vita di questo tuo fedele ministro.
Ti supplichiamo di voler glorificare questo tuo servo
e di concederci, per sua intercessione,
la grazia che ti chiediamo...
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Benedizione eucaristica:
MISTERO DELLA CENA
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il pane che mangiamo fratelli ci farà
intorno a questo altare l'amore crescerà.
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
il pane che spezziamo è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Dio sia benedetto
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 Paraclito - Benedetta la gran Madre di Dio Maria SS - Benedetta la sua
santa e Immacolata Concezione - Benedetta la sua gloriosa assunzione - Bene
detto il nome di Maria Vergine e Madre - Benedetto S. Giuseppe suo castissimo sposo - Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Canto finale: SALVE REGINA
Rit: Salve regina, madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve regina! (2v.)
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.
Rit: Salve regina, madre di misericordia.
o clemente, o pia, o dolce vergine Maria.
Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!

