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Adorazione eucaristica 
e confe!ioni 

CANTO INIZIALE GESÙ MIO BUON PASTORE  

Gesù mio buon pastore guida la mia vita, 
metti sul mio cuore il sigillo tuo. 
Portami con te sui sentieri dell'amor 
e difendimi dal male, o Signor. 

Prendimi per mano, Dio, 
solo in te confido, 
io non temerò alcun male 
se tu sei con me. 
Anche nella valle oscura 
tu sei luce al mio cammino, 
e con te la via non smarrirò 
Gesù mio buon pastore. 

Ungi il mio capo con olio profumato, 
riempi la mia vita con la grazia tua. 
Voglio star con te, nel tuo tempio, o Signor, 
con i santi tuoi le lodi innalzerò. 

Prendimi per mano, Dio, 
solo in te confido, 
io non temerò alcun male 
se tu sei con me. 
Anche nella valle oscura 
tu sei luce al mio cammino, 
e con te la via non smarrirò 
Gesù mio buon pastore. 
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VESCOVO Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo 
TUTTI Amen 
VESCOVO La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore 
di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con 
tutti voi. 
TUTTI E con il tuo Spirito  

VESCOVO Cari giovani, siete stati chiamati nel luogo del 
primo martirio della nostra terra; la testimonianza dei 
martiri, in modo particolare quella di Sant’Oronzo, ha reso 
possibile la trasmissione della fede. Un atto di amore sa 
parlare più di mille parole.  
Questa sera per noi un momento di grazia: davanti 
all’Amore chiederemo perdono per le volte che non 
abbiamo dato amore; e passeremo per questa porta che 
per un anno ricorderà che Dio è Amore, che Dio è 
misericordia e che in Lui c’è salvezza.  
Disponiamo il cuore e la mente a riconoscere i nostri 
peccati  

CANONE Misericordias Domini in aetenum cantabo 

IL RAPPORTO CON DIO  
Oronzo, proveniente da una nobile famiglia, trova la vera 
ricchezza in Dio. Dov’è il mio tesoro? 

LETTORE  
• Credo di avere realmente bisogno di Dio?  
• Credo che Lui possa salvarmi?  
• Mi confesso?  
• Dove ho cercato Dio? 
• Dio è per me un’idea o so che c’è e guida i miei passi?  
• Leggo la Parola di Dio? Faccio in modo che le mie scelte 

siano illuminate da essa? 
• Mi nutro dell’Eucaristia? È nutrimento per il mio 

cammino?  
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CANONE Misericordias Domini in aetenum cantabo 

IL RAPPORTO CON GLI ALTRI 
Le relazioni possono essere una via per incontrare Dio. Il 
rapporto con Giusto e Fortunato, permette ad Oronzo di 
conoscere Dio 

LETTORE  
• Ho avuto cura dell’altro? Oppure l’ho solo usato? 
• C’è Cristo nelle mie relazioni?  
• Ho fatto tutto ciò che potevo per gli altri?  
• Sono stato capace di perdono?  
• Ho pregato per un “nemico”? 
• Sento di far parte della Chiesa? O amo criticarla e 

condannarla?  
• Com’è il  rapporto con la mia comunità? 

CANONE Misericordias Domini in aetenum cantabo 

IL RAPPORTO CON ME STESSO  
Ho bisogno di essere liberato? Da cosa? Sant’Oronzo ha 
vissuto l’esperienza della prigionia. Non si è mai stancato di 
fidarsi di Dio 

LETTORE 
• Ho sentito il Suo amore sulla mia vita, sul mio corpo, 

sulla mia persona? 
• Sono stato/a coraggioso/a o disperato/a? 
• So di non essere qui per caso ma per Amore? 
• Sono felice nonostante tutto?  
• Dove ho cercato la mia gioia? 
• Nel peccato ci sto bene o voglio tirarmene fuori? 

CANONE Misericordias Domini in aetenum cantabo 
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CONFESSIONE DI LODE E DELLA FEDE  
LETTORE  
Prima di confessare i peccati è il momento di fare la tua 
confessione di lode: Quali sono le cose per cui sento di 
dover maggiormente ringraziare Dio che mi è stato vicino?  
Dopo che hai confessato i peccati proclama la tua fede 
“Credo nella tua potenza sulla mia vita". 

CANONE Misericordias Domini in aetenum cantabo 

VESCOVO Il Signore apra il nostro cuore e ci doni la sua 
misericordia.  
Cari giovani, accostatevi con gioia al sacramento della 
riconciliazione. 

I sacerdoti sono a disposizione per le confessioni individuali 

Avvio confessioni 

Durante le confessioni saranno letti dei testi meditativi e 
saranno cantati canti per l’adorazione 

CANTO DAVANTI A QUESTO AMORE 

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 

Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Redentore. 
Tu, Re umile e potente, risorto per amore,  
risorgi per la vita.  
Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
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CANTO MERAVIGLIOSO SEI 

Meraviglioso sei 
Chi è pari a Te, Gesù? 
Solo Tu puoi ristorar  
E rinnovar il mio cuor 

Meraviglioso sei 
Per l'eternità, il canto mio sarai 
Hai conquistato ogni parte di me 
Meraviglioso sei 

Padre di grazia 
Nessun altro è come Te 
Tu soltanto puoi guarir 
Le ferite che ho 
Nel mio cuor 

Io non desidero che Te… 

CANTO COME UN PRODIGIO 
Signore tu mi scruti e conosci 
Sai quando seggo e quando mi alzo. 
Riesci a vedere i miei pensieri 
Sai quando io cammino e quando riposo 
Ti sono note tutte le mie vie 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
E tu, Signore, già la conosci tutta 
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Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo 

Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
Poni su me la tua mano 
La tua saggezza, stupenda per me 
E' troppo alta e io non la comprendo 
Che sia in cielo o agli inferi ci sei 
Non si può mai fuggire dalla tua presenza 
Ovunque la tua mano guiderà la mia 

E nel segreto tu mi hai formato 
Mi hai intessuto dalla terra 
Neanche le ossa ti eran nascoste 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
I miei giorni erano fissati 
Quando ancora non ne esisteva uno 
E tutto quanto era scritto nel tuo libro 

CANTO ADORO TE 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore, 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l'anima. 
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Adoro Te, fonte della Vita,  
adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
Alla presenza Tua mi prostrerò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a vivere in Te. 

CANTO SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo, nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 

Re della storia e Re nella gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 

Non so quanto è costato a Te 
Morire in croce, lì per me 
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Benedizione Eucaristica 
VESCOVO Preghiamo 
Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di 
lode all' Agnello immolato per noi e nascosto in questo 
santo mistero, e fa' che un giorno possiamo contemplarlo 
nello splendore della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. 

CANTO STAI CON ME 

Stai con me, proteggimi 
Coprimi con le tue ali, o Dio 

Quando la tempesta arriverà 
Volerò più in alto insieme a te 
Nelle avversità sarai con me 
Ed io saprò che tu sei il mio Re 

Il cuore mio riposa in te 
Io vivrò in pace e verità
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