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PREGHIERA DI BENEDIZIONE
CANTO DURANTE L’ESPOSIZIONE DEL
SANTISSIMO: Noi veglieremo
Nella notte o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà “amici” per sempre.
LETTURA: Dagli atti degli apostoli, 4, 32-35
La moltitudine di coloro che erano
diventati credenti aveva un cuore solo e
un’anima sola e nessuno considerava sua
proprietà quello che gli apparteneva, ma fra
loro tutto era comune. Con grande forza gli
apostoli davano testimonianza della
risurrezione del Signore Gesù e tutti
godevano di grande favore. Nessuno infatti
tra loro era bisognoso, perchè quanti
possedevano campi o case li vendevano,
portavano il ricavato di ciò che era stato
venduto e lo deponevano ai piedi degli
apostoli; poi veniva distribuito ai singoli
secondo il bisogno di ciascuno.
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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
Santissima.
Benedetta la sua Santa ed Immacolata
Concezione
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
CANTO: Ti amo Signor
Ti amo Signor
a te elevo la voce
per adorarti con tutta l’anima mia.
Gioisci mio re,
si rallegri il mio cuor
dolce Signor e divin redentor. (2 v.)
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