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13 Dicembre 2009 – 3a Domenica d’Avvento 

 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA DEL SABATO  
 
 

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 : Dalla Lettera di S. Paolo ai 
Romani (12, 4-13)  
  

Poiché, come in un solo corpo abbiamo 
molte membra e queste membra non hanno 
tutte la medesima funzione, così anche noi, 
pur essendo molti, siamo un solo corpo in 
Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo 
membra gli uni degli altri. Abbiamo doni 
diversi secondo la grazia data a ciascuno di 
noi: chi ha il dono della profezia la eserciti 
secondo ciò che detta la fede; chi ha un 
ministero attenda al ministero; chi insegna si 
dedichi all’insegnamento; chi esorta si 
dedichi all’esortazione. Chi dona, lo faccia 
con semplicità; chi presiede, presieda con 
diligenza; chi fa opere di misericordia, le 
compia con gioia. 

La carità non sia ipocrita: detestate il 
male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli 
altri con affetto fraterno, gareggiate nello 
stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il 

bene; siate invece ferventi nello spirito, 
servite il Signore. Siate lieti nella speranza, 
costanti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera. Condividete le necessità dei 
fratelli, siate premurosi nell’ospitalità. 

 
CANTO DI ADORAZIONE :  
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi (6 volte) 
 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi:  
Dio ti ama, niente ti manca. 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: solo Dio basta. 
 
 

MOMENTO DI SILENZIO  
 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE  
 
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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