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20 Dicembre 2009 – 4a 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 Prima Lettera di Giovanni 
(4, 7-16)  
  

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, 
perchè l’amore è da Dio: chiunque ama è 
stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non 
ama non ha conosciuto Dio, perchè Dio è 
amore. In questo si è manifestato l’amore di 
Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo 
Figlio unigenito, perchè noi avessimo la vita 
per mezzo di 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 amati così, anche 
noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno 
ha mai 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 conosce che noi 
rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha 
donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo 
veduto ed attestiamo che il Padre ha mandato 
il suo Figlio come salvatore del mondo. 
Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di 

Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E noi 
abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che 
ha Dio in noi. Dio è amore; chi rimane 
nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. 

 

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 ringrazio 
Ti ringrazio o mio Signore, 
per le cose che sono nel mondo, 
per la vita che tu mi hai donato, 
per l’amore che tu nutri per me. 

Alleluia, o mio Signore,  
Alleluia o Dio del ciel (2 v.) 

Quando il cielo si tinge d’azzurro, 
io ti penso e tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
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