MILIZIA dell'IMMACOLATA
ADORAZIONE EUCARISTICA - schema 1
G. Ci troviamo insieme come persone che amano
profondamente Maria SS. per ringraziare il Signore di
avercela donata.
In questa Adorazione Eucaristica chiediamo al Signore
e alla nostra Mamma Celeste di parlare al nostro cuore
perché impariamo a metterli al centro dei nostri
pensieri e della nostra vita. Maria S.S., nostra
compagna di viaggio... ci insegni l'umiltà e il silenzio
delle nostre parole per lasciare spazio alla Parola
di Dio Padre.
Canto:
T'adorìam Ostia Divina,
T'adorìam Ostia d'amore......
Preghiera di Esposizione:
G. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

T. Amen
G. o Dio. tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco
T. di Te ha sete l'anima mia,
G. a Te anela la mia carne,
T. come terra deserta, arida, senza acqua,
G. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
T. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
secoli. Amen.
G. Invochiamo lo Spirito Santo perché intervenga nella
nostra vita e ci doni un cuore che sappia accogliere
come Maria la vita come dono di Dio.
Canto – Vieni spirito di CRISTO
Vieni, vieni Spirito d'Amore
ad insegnare le cose di Dio.
Vieni, vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi ti invochiamo Spirito di Cristo vieni Tu dentro di noi
cambia i nostri occhi fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni o Spirito, dai quattro venti,
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.

Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci Tu l'unità.

Lettura (1° lettera di Giovanni, 1,7-13)
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri; perché l'amore è
da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce
Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché
Dio è amore.
In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio
ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo,
perché noi avessimo la vita per Lui.
In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare
Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo
Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo
amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se
ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore
di lui è perfetto in noi.
Da questo si riconosce che noi rimaniamo in lui ed
egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito.
Breve riflessione Pausa di silenzio
Canto
Cantiamo Te, Signore della vita,
il nome tuo è grande, sulla terra,
tutto parla di Te e canta la Tua gloria,
grande Tu sei e compi meraviglie,
Tu sei Dio.
Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo,
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi, nel grembo di Maria,
dolce Gesù, risorto dalla morte,
sei con noi.
Cantiamo Te, Amore senza fine,
Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi e guidi i nostri passi,
accendi in noi, il fuoco dell'eterna carità.

G. Padre Kolbe - l'Innamorato della Vergine
Immacolata e nostra guida Spirituale - nei suoi scritti
spesso ci invita a raggiungere la santificazione della
nostra anima e di quella delle altre persone e ci dice
che: "La santificazione non si attua tanto col passare
degli anni ma in ogni momento presente.
Noi viviamo pienamente il momento presente.
Perché questi istanti siano tutti pienamente vissuti
bisogna che l'Immacolata li viva al nostro posto.
Ci diamo a Lei perché sia Lei ad agire e pensare
attraverso di noi..."
Allora, con fiducia tutti insieme rivolgiamo a Maria
questa preghiera:

Lasciati condurre dall'Immacolata,
lasciati condurre nella pazienza, nell'amore sconfinato
di Dio.
Lasciati condurre dalla sua Provvidenza.
Lasciati condurre nelle cose che sono di tuo
gradimento ed in quelle che a te sembrano sgradite,
Dio sa dove ti sta portando e se Lo ascolti t'indicherà...
"dove", lasciati condurre.
Lasciati condurre dal Suo amore che ha a cuore la tua
felicità.
Lasciati condurre dal Suo Spirito Santo sui sentieri
dell'Amore più grande.
Lasciati condurre da Gesù... fino alla Risurrezione, a
quel giorno in cui vedrai compiuto in pienezza ogni tuo
pensiero, ogni tuo desiderio.
Lasciati condurre da Maria. Sui suoi passi scoprirai che
è bello "essere di Dio" e che da felicità essere avvolti
dalla sua Misericordia.
Abbi fiducia in Dio e....
lasciati condurre da Maria nel suo cuore....
Lettura (Lc. 1,39-56)
In quei giorni. Maria si mise in viaggio verso la
montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu pieno di
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che
debbo che la madre del mio Signore venga a me?
Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo.
E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle
parole del Signore".
Allora Maria disse:
"L'anima mia magnifica ti 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;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre".
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa
sua.
Breve riflessione

Pausa di silenzio
Canto: SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino sempre sarà con te
Vieni o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù,
cammineremo insieme a Te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va,
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.

G. "ll cuore dell'uomo cambia il suo viso (Sir. 13,25)
- Poiché la preghiera proviene dal cuore, chiediamo
al Signore il dono della preghiera che ci trasformi in
profondità. La santità di P. Massimiliano illumina il
suo volto, un volto di pace e di dolcezza, di bontà e
di amore, di energia e di luce.
La preghiera rivolta all'Immacolata ci conduce
sempre a Gesù e al Padre. Chiediamo il dono
dell'abbandono alla Sua azione. P. Massimiliano
scrive sull'efficacia della preghiera:
"Nella preghiera umile, amorosa e fiduciosa Ella
stessa ci dirà quello che dobbiamo fare, Ella stessa
ci guiderà. Preghiamo soltanto e lasciamoci
condurre da Lei".
Recitiamo insieme questa esortazione di San Massimiliano sul valore
della preghiera, perché.." Soltanto nel momento della preghiera l'uomo
eleva il cuore verso il Paradiso..."

"Preghiamo anche noi, preghiamo bene, preghiamo
molto, sia con le labbra che con il pensiero e
esperimenteremo in noi stessi come l'Immacolata
prenderà sempre più possesso della nostra anima,
come la nostra appartenenza a Lei si approfondirà
sempre più sotto ogni aspetto, come le nostre colpe
svaniranno e i nostri difetti si indeboliranno come
soavemente e potentemente ci avvicineremo
sempre più a Dio".
Benedizione Eucaristica

