Cel.

Il Signore sia con voi

U.P. BESOZZO – SS. QUARANTORE – ADORAZIONE GIOVANI

T.
T.

E con il tuo spirito
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Cel.

Diamo lode al Signore

T.

Rendiamo grazie a Dio

“Tenendo fisso lo sguardo su Gesù…”
PRIMI VESPRI NELLA MEMORIA DI S. GIOSAFAT

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui,
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

La divina Eucarestia
adoriamo supplici:
Cristo fonda un’era nuova
che non ha più termine.
È la fede che ci guida
non i sensi fragili.

Genitori, Genitoque
laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio,
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

Lode al Padre, onore al Figlio,
ch’egli sempre genera,
sommo gaudio, eterno osanna,
esultante cantico;
gloria all’infinito Amore,
il divino Spirito. Amen.

Vescovo e Martire

CEL.

IL SIGNORE SIA CON VOI.

T.

E con il tuo spirito

Rito della luce
O viva fiamma della mia lucerna o Dio mia luce
Illumina Signore il mio cammino, sola speranza nella lunga notte
Se l’animo vacilla o s’impaura, rinvigorisci e salva
Illumina Signore il mio cammino, sola speranza nella lunga notte
O viva fiamma della mia lucerna o Dio mia luce
Illumina Signore il mio cammino, sola speranza nella lunga notte

Cel. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito santo.
T.

Amen

Riposizione della SS. Eucaristia
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.
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Inno
Noi canteremo gloria a te,
Padre, che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.

In spirito e in verità
noi gloria ti cantiamo,
la tua divina maestà
con fede adoriamo.

Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.

Sì, ogni uomo lo dirà:
«Buono è il Signore Dio,
l’amore suo è verità,
nei secoli fedele».

La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono,
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.
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Notizia del santo

Esposizione della SS. Eucaristia

Giovanni nacque in Ucraina verso il 1580 da famiglia ortodossa. Ancora giovane, aderì alla Chiesa cattolica e nell’anno 1604 divenne monaco nell’Ordine di
san Basilio, assumendo il nome di Giosafat. Il 12 novembre 1617 fu ordinato vescovo e si dedicò con grande impegno al suo servizio episcopale, unendo sempre
alla perfetta fedeltà alla Chiesa di Roma il pieno e sincero amore per la tradizione liturgica bizantina e per la cultura del suo popolo. Attese con sollecitudine alla
formazione del clero, curò la dignità del culto divino, fu premuroso nel soccorrere i poveri, si adoperò con tutte le forze per l’unità dei cristiani. Il 12 novembre
1623, durante una visita pastorale, venne assalito da un gruppo di facinorosi, che
infierirono su di lui fino a farlo morire. Il suo corpo riposa nella basilica vaticana presso la tomba del Principe degli apostoli.

T.

T.

ELEVAZIONE ALLA SANTISSIMA TRINITÀ
(di suor Elisabetta della Trinità)

O mio Dio, Trinità che adoro, fa’ che in ogni istante
mi immerga sempre più nelle profondità del tuo mistero.
Da’ pace alla mia anima,
fanne il tuo cielo, il luogo del tuo riposo.
Verbo eterno, Parola del mio Dio, Cristo Signore,
voglio passare la mia vita ad ascoltarti
e nelle notti dello spirito e nel vuoto
voglio fissarti sempre
e starmene sotto la tua grande luce.
Fuoco ardente, Spirito di amore, vieni in me
e fa’ della mia anima un’incarnazione del Verbo.
E tu, o Padre, chinati sulla tua povera, piccola creatura,
coprila con la tua ombra!

Salmodia
Salmo 136, 1 – 6
Sui fiumi di Babilonia
Bisogna riferire questa schiavitù corporea del popolo, come un'immagine, alla schiavitù dello spirito
(S. Ilario).

ANT.

SE TI DIMENTICO, GERUSALEMME, *
LA MIA DESTRA SI PARALIZZI.

Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo *
al ricordo di Sion.
Ai salici di quella terra *
appendemmo le nostre cetre.
Là ci chiedevano parole di canto *
coloro che ci avevano deportato,
canzoni di gioia, i nostri oppressori: *
«Cantateci i canti di Sion!».
Come cantare i canti del Signore *
in terra straniera?
Se ti dimentico, Gerusalemme, *
si paralizzi la mia destra;
mi si attacchi la lingua al palato, †
se lascio cadere il tuo ricordo, *
se non metto Gerusalemme –
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Pane del cielo, sei tu Gesù.
Via d’amore, Tu ci fai come te. (2 volte)
No, non è rimasta fredda la terra, Tu sei rimasto con
noi; per nutrirci di Te, Pane di vita, ed infiammare
col tuo amore tutta l’umanità.
Pane del cielo…

Tempo di adorazione silenziosa personale

Benedizione eucaristica
Cel.

Preghiamo.
O Dio, che hai portato a compimento l’opera della tua redenzione nella pasqua del tuo Figlio, fa’ che annunziando con fede
nei segni sacramentali la sua morte e la sua risurrezione, partecipiamo più intimamente della salvezza. Per Lui che vive e regna nei
secoli dei secoli.
T.

Amen
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al di sopra di ogni mia gioia.
Orazione
Cel. Dio onnipotente, fa' risplendere su noi la tua gloria; e il fulgore della tua luce, riverberato sugli animi nostri dallo Spirito santo, confermi nella fede e nell'amore coloro che sono rigenerati dalla
tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
T.

ANT.

Cel. Al Signore Gesù, perfetto modello di ogni credente, rivolgiamo la nostra preghuera:
T.
Lode a Te, o Cristo, testimone fedele.
Nessuna tentazione potè separare il martire san Giosafat
dall’unità del tuo Corpo;
Raccogli nel vincolo della carità
quanti credono nel tuo nome.
Questo martire ha sopportato con coraggio
la persecuzione per il vangelo,
Sostieni con la tua grazia chi soffre a causa della fede.
Egli per darti testimonianza ha disprezzato ogni mondano valore,
Libera i nostri cuori dall’amor proprio
e dal desiderio di dominare sugli altri.
Forte della speranza di risorgere un giorno,
non ha esitato a dare la vita per te,
Fa’ che viviamo nell’attesa della tua gloriosa venuta.
Tu che hai chiamato tutti gli uomini alla gioia del tuo regno,
Dona ai fedeli defunti l’eredità promessa del cielo.
Cel.

Spronati dalla parola di Cristo,
rivolgiamo a Dio la lode e l’implorazione:

T.

Padre nostro.

SE TI DIMENTICO, GERUSALEMME, *
LA MIA DESTRA SI PARALIZZI.
Salmo 137

Amen

Intercessioni
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Gloria

Rendimento di grazie
Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza (Ap
21,24).

ANT.

A TE VOGLIO CANTARE, *
DAVANTI AGLI ANGELI, O DIO.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: *
hai ascoltato le parole della mia bocca.
A te voglio cantare davanti agli angeli, *
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome *
per la tua fedeltà e la tua misericordia:
hai reso la tua promessa *
più grande di ogni fama.
Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, *
hai accresciuto in me la forza.
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra *
quando udranno le parole della tua bocca.
Canteranno le vie del Signore, *
perché grande è la gloria del Signore;
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile *
ma al superbo volge lo sguardo da lontano.
Se cammino in mezzo alla sventura *
tu mi ridoni vita;
contro l'ira dei miei nemici stendi la mano *
e la tua destra mi salva.
Il Signore completerà per me l'opera sua. *
Signore, la tua bontà dura per sempre: –
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non abbandonare *
l'opera delle tue mani.

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

Gloria

ha ricolmato di bene gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

ANT.

A TE VOGLIO CANTARE, *
DAVANTI AGLI ANGELI, O DIO.

Prima orazione
Cel. Ascolta, o Dio, l’implorazione della tua Chiesa che a te rende grazie cantando davanti agli angeli; tu che volgi lo sguardo lontano dai superbi e contempli gli umili con occhi di misericordia,
stendi la mano a chi cammina in mezzo alla sventura e, portando a
compimento l’opera del tuo amore, introduci pietoso nella vita eterna i servi che ti invocano. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
santo, per tutti i secoli dei secoli.
T.

Amen

Cantico della beata vergine
ANT.

NON ABBIATE PAURA DI QUELLI CHE UCCIDONO IL CORPO, *
MA NON HANNO POTERE DI UCCIDERE L’ANIMA – DICE IL SIGNORE – .

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia*
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
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Ha soccorso Israele suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria.
T.

L’anima mia magnifica il Signore.

ANT.

NON ABBIATE PAURA DI QUELLI CHE UCCIDONO IL CORPO, *
MA NON HANNO POTERE DI UCCIDERE L’ANIMA – DICE IL SIGNORE – .

Alla fine, ripetuta l’antifona, si aggiunge

T.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Seconda orazione
Cel. Effondi nella Chiesa, o Dio, il tuo santo Spirito che mosse il
vescovo san Giosafat a dare la vita per il suo popolo perché, fortificati dallo stesso Spirito, non esitiamo a dedicare la nostra vita a
servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
T.

Amen

Commemorazione del Battesimo
Al sacro fonte un divino lavacro
dona salute ai popoli.
T. In Cristo risorto la vita si rinnova.
L'acqua è un sepolcro donde l'uomo rinasce,
disserrata è la porta della morte.
T. In Cristo risorto la vita si rinnova.
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