ADORAZIONE 2 SETTEMBRE 2021

Salmo 104: Gli splendori della creazione
1

Benedici il Signore, anima mia,
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Rivestito di maestà e di splendore,
2
avvolto di luce come di un manto.
Tu stendi il cielo come una tenda,
3
costruisci sulle acque la tua dimora,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento;
4
fai dei venti i tuoi messaggeri,
delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.
5

«Una casa per tutti. Rinnovare la casa di Dio». È
questo il tema del Tempo del Creato per
quest’anno. Per trentaquattro giorni, i 2,2 miliardi
di cristiani sparsi per il mondo si uniscono nella
preghiera, nella riflessione e nell’impegno comune
per rinnovare la propria relazione con Dio e con la
Creazione. «La casa è il pianeta e la famiglia
siamo noi che lo abitiamo. La crisi climatica mette
in pericolo entrambi. La nostra chiamata
battesimale ci spinge a rinnovare questa casa a
custodirla perché ci sia un posto dignitoso per
tutti.
Canto esposizione: Credo in te, Signor

Hai fondato la terra sulle sue basi,
mai potrà vacillare.
6
L'oceano l'avvolgeva come un manto,
le acque coprivano le montagne.
7
Alla tua minaccia sono fuggite,
al fragore del tuo tuono hanno tremato.
8
Emergono i monti, scendono le valli
al luogo che hai loro assegnato.
9
Hai posto un limite alle acque: non lo
passeranno, non torneranno a coprire la terra.
10

Fai scaturire le sorgenti nelle valli e scorrono tra
i monti; 11 ne bevono tutte le bestie selvatiche
e gli ònagri estinguono la loro sete.
12
Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo,
cantano tra le fronde.
13

Preghiamo:
Mio Signore Gesù Cristo, che per mio amore resti
giorno e notte in questo sacramento, pieno di
misericordia e d’amore, aspettando, chiamando e
accogliendo tutti coloro che vengono a farti visita,
credo che Tu sia presente nel sacramento
dell’altare.
Ti adoro e Ti rendo grazie per tutti i Tuoi benefici,
soprattutto per esserti donato a me in questo
sacramento, per avermi concesso come avvocata
Maria, Tua Madre Santissima, e infine per avermi
chiamato a farti visita in questa chiesa.
Aumenta sempre più la mia fede e il mio amore e
fa’ che nei pericoli, nelle angosce e nelle necessità
trovi solo in Te ausilio e consolazione. Tu che sei
fonte inesauribile di tutte le grazie! Amen
Qualche istante di preghiera personale
Canto : La creazione giubili

Dalle tue alte dimore irrighi i monti,
con il frutto delle tue opere sazi la terra.
14
Fai crescere il fieno per gli armenti
e l'erba al servizio dell'uomo,
perché tragga alimento dalla terra:
15
il vino che allieta il cuore dell'uomo;
l'olio che fa brillare il suo volto
e il pane che sostiene il suo vigore.
16

Si saziano gli alberi del Signore,
i cedri del Libano da lui piantati.
17
Là gli uccelli fanno il loro nido
e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.
18
Per i camosci sono le alte montagne,
le rocce sono rifugio per gli iràci.
19

Per segnare le stagioni hai fatto la luna
e il sole che conosce il suo tramonto.
20
Stendi le tenebre e viene la notte
e vagano tutte le bestie della foresta;
21
ruggiscono i leoncelli in cerca di preda

e chiedono a Dio il loro cibo.
22
Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle
tane. 23 Allora l'uomo esce al suo lavoro,
per la sua fatica fino a sera.
24

Quanto sono grandi, Signore, le tue opere!
Tutto hai fatto con saggezza, la terra è piena delle
tue creature. 25 Ecco il mare spazioso e vasto:
lì guizzano senza numero animali piccoli e grandi.
26
Lo solcano le navi, il Leviatàn che hai plasmato
perché in esso si diverta.

Te lo chiediamo per intercessione di Maria
Santissima, e di tutti i santi, e per Cristo, nostro
Signore. Amen.

27

Preghiera
Vieni Signore, il nostro mondo ha bisogno di te
ora più che mai. Tutto quanto l'uomo con la sua
bramosia e la sua avidità ha toccato
ha guastato l'armonia del tuo pennello creatore.
Vieni Spirito di Dio
vieni a ripulire la nostra aria
inquinata dalle trasformazioni
Ridona al cielo il suo naturale splendore.
Annulla gli effetti dell'inquinamento
frutto della nostro attaccamento al benessere.
Vieni spirito di Dio a ridare alle foreste rimaste
il loro primitivo vigore,
vieni a ripulire le nostre acque dai risultati nefasti
di un falso progresso
Vieni Signore a neutralizzare tutti i veleni
con cui abbiamo svilito le nostre terre.
Ridona alla terra le sue naturali stagioni
il suo originale splendido
Risana o Spirito che rinnovi tutte le cos,
tutto quanto noi abbiamo distrutto, estinto
e contaminato con il nostro egoismo.
Come si fa o Signore a non vedere la Tua presenza
in una creazione così intelligente,
perfetta....così ordinata in tutte le sue fasi
e i suoi cicli sapienti?
Vieni o Spirito di Dio e ridona alla tua opera
la bellezza infinita con cui hai voluto
fare dell'ambiente la casa dei tuoi figli.
Sii per noi scienza, intelletto e prudenza.
O Spirito eternamente sapiente, insegnaci
Infine il rispetto del tuo
dono
di amore per tutti noi.
Amen

Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in
tempo opportuno. 28 Tu lo provvedi, essi lo
raccolgono, tu apri la mano, si saziano di beni.
29
Se nascondi il tuo volto, vengono meno,
togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro
polvere. 30 Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
31

La gloria del Signore sia per sempre;
gioisca il Signore delle sue opere.
32
Egli guarda la terra e la fa sussultare,
tocca i monti ed essi fumano.
33
Voglio cantare al Signore finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto.
34
A lui sia gradito il mio canto;
la mia gioia è nel Signore.
Canto: Il Signore è la luce
Preghiera
Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra e
che tutto hai posto sotto i nostri piedi:
i greggi e gli armenti, tutte le bestie della
campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ci affidiamo a Te supplicandoti di renderci
consapevoli dei benefici della Tua creazione che
hai posto a nostro servizio.
Fa’ che ciascuno di noi senta la dignità e la
responsabilità dell’essere con Te, re e custode del
creato e mai tiranno che spadroneggia sui beni che
ci hai affidati. Non permettere a nessuno di
profanare né il Tuo Nome, né la Tua casa, né le
Tue creature, né la Tua terra.
Sia essa il luogo dove, attraverso la carità e la
convivialità,possiamo anticipare la Giustizia e la
Gioia che regna nel Tuo paradiso.
Sostieni in questo tempo il nostro impegno per la
salvaguardia del Creato, illumina i cuori e le mani
di tutti, affinché la Tua terra e la nostra vita
possano risplendere la Tua bellezza.

Preghiera personale

.

