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24 gennaio 2020 ore 18.30 - 20.00 

Esposizione del Santissimo e Adorazione guidata 

 
«Effatà» Mc 7,34 

Marco 7,31-37 

31 Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno 

territorio della Decàpoli. 32 E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. 33 E 

portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la 

lingua; 34 guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!». 35 E 

subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. 36 E 

comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano 37 e, pieni 

di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 

La pietra che ti è stata consegnata rappresenta la parte di te che 
vuoi affidare al Signore, una tua preoccupazione, un tuo difetto o 
un tuo dispiacere. 
 
Dopo la tua preghiera depositala ai Suoi piedi, in questo modo la 
affiderai a Lui e non dovrai più preoccupartene, perché sarà il 
Signore ad occuparsene.   
  
Infine prendi il fogliettino dal cestino con la sua Parola. È una 
Parola rivolta a te, perché tu sei unico e irripetibile e il Signore ti 
ama immensamente e ti vuole aiutare. 
 
 
 
 
 



 
 

Canti d’Adorazione 
 
Fiume di Pace 
Spirito Santo, soffia su noi, 

un fiume di pace, un mare d’amore. 

Come una fonte, dai la Tua gioia, 

Spirito Santo, riempici di Te. (2V) 

 
Dona la Pace 
Dona la pace, dona la pace, 

ai nostri cuori o Signore. 

Dona la pace, dona la pace 

ai nostri cuori o Signore. 

Resta qui insieme a noi, resta qui insieme a noi, 

e la pace regnerà, e la pace regnerà. 

Dona l’amore, dona l’amore 

ai nostri cuori o Signore. 

Dona l’amore, dona l’amore 

ai nostri cuori o Signore. 

Resta qui, insieme a noi, resta qui insieme a noi, 

e l’amore regnerà e l’amore regnerà. ( 2V) 

 

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 Signore e Divin Redentor. (2V) 

 



Davanti al Re 

Davanti al Re, ci inchiniamo insiem, 

per adorarlo con tutto il cuor. 

Verso di Lui, eleviamo insiem, 

canti di gloria al nostro Re dei re. (2v) 

 

Gesù ti adoriamo 

Gesù ti adoriamo, 

ti proclamiamo nostro Re! 

Tu sei qui proprio in mezzo a noi, 

con lodi noi ti esaltiam! 

Di lodi un trono ti prepariam, 

di lodi un trono ti prepariam, 

di lodi un trono ti prepariam 

e Tu siedi Signore sei il Re! (2V) 

 

Eccomi Gesù 

Gesù, Gesù, 

eccomi io son davanti a Te. 

Gesù, Gesù, 

io mi dono a Te o mio Signor.  x 3  (2V)  

 

Tu sei Re 

Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re Gesù  x2. 

Noi eleviamo i nostri cuori,  

noi eleviam le nostre mani, 

rivolti verso il tuo trono, 

lodando Te. (2V) 

  

 


