
 

“Ritrovatala, 
se la mise in spalla 

          tutto contento…” 
Lc 15,5 

 

 

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. 

 

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. 

 

Non so quanto è costato a Te 

morire in croce, lì per me… 

 
 

Accogliamo la presenza viva del Signore che viene a cercarci 

e lo lodiamo a cori alterni tra voci maschili e femminili. 
 

 

G. Inchiniamoci davanti al Signore nostro Re e nostro Dio. 

T. Dio santo, Dio santo e forte, Dio santo e immortale abbi  

           pietà di noi. 

F.        Ti adoriamo Cristo, Figlio di Dio. 

M. Ti adoriamo Cristo, Pastore infaticabile nella tua tenerezza.  

F.        Ti adoriamo Cristo, che con misericordia ci cerchi e ci porti  

           alla presenza del Padre. 
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M. Ti adoriamo Cristo, che con amore ci nutri con la tua vita. 

F. Ti adoriamo Cristo, che ci doni il tuo Spirito che illumina il  

           nostro cuore e ci rende capaci di riconoscerti. 
 

“Io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore 

passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue peco-

re che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e 

le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e 

di caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le 

ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti d'Israele, nelle 

valli e in tutte le praterie della regione. Le condurrò in ottime pasture 

e il loro ovile sarà sui monti alti d'Israele; là riposeranno in un buon 

ovile e avranno rigogliosi pascoli sui monti d'Israele. Io stesso condur-

rò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Andrò in cerca della 

pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita; fascerò quella fe-

rita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pa-

scerò con giustizia. Voi, mie pecore, siete il gregge del mio pascolo e io 

sono il vostro Dio.” (dal libro del profeta Ezechiele 34) 

Per Te il silenzio è lode… 
 

Fai un tuffo nel cuore, loda il Signore nello Spirito Santo  

che abita in te, riconosci la sua presenza.  

Invoca il Signore nel tuo cuore dicendogli chi è Lui per te. 

 

Signore Tu sei… 
 

Sei tu, Signore il mio Pastore. 

Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

Mio Signore e mio Dio. 

Solo in te riposa l’anima mia. 

Mi affido nelle tue mani, tu mi salvi. 

 

Solo tu sei il mio pastore, nulla mai mi mancherà.  

Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
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Spirito che illumini ogni uomo, disperdi, o Santo, dalla nostra mente 

l’orrida notte, tu che sei l’amante di ogni pensiero sensato. Effondi la 

tua unzione in noi. Tu che sempre purifichi le colpe, purifica l’occhio 

dell’uomo interiore offuscato dal male; perché possiamo vedere il Pa-

dre misericordioso che solo gli occhi dei puri di cuore possono con-

templare. 

 

G. Nel cuore della terra sei venuto a cercarci, o Padre Creatore. 

T. Sull’albero della sofferenza ai chiodi ti sei offerto, o Cristo mio. 

G. Medico celeste, hai dato il tuo corpo per ricreare il mio. 

T. Hai effuso il tuo Spirito per lavarmi dal mio male e ricondurmi  

    al Padre tuo. 

G. Ti rendo gloria, Trinità senza inizio, indivisibile Unità. 

T. Nel mio pentimento accoglimi, non respingere la tua creatura. 

 

Per Te il silenzio è lode… 
(Leggi, prega nel tuo cuore) 

 

O anima che hai perduto la bellezza, 

tu sei l’immagine del re: vieni! 

La tua bellezza è fra le mani del tuo Signore: 

egli l’ha custodita per te fino al momento in cui farai ritorno a lui. 

Cerco nel cuore le più belle parole per il mio Dio,  

l’anima canta per il mio amato. 

Perché ha fatto della mia vita un luogo di prodigi,  

ha fatto dei miei giorni un tempo di stupore. 

Ha guardato me che non sono niente:  

lodate con me voi che mi udite. 

Cose più grandi di me mi stanno succedendo.  

È lui che può tutto. È lui solo. Il Santo! 

(Giacomo di Sarug, monaco, poeta, VI sec) 
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Solo tu sei il mio pastore, nulla mai mi mancherà.  

Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
 

Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 

io non temo alcun male perché 

tu mi sostieni, sei sempre con me, 

rendi il sentiero sicuro. Solo tu sei… 

 

Non noi ci siamo mossi verso Dio e siamo saliti a Lui: è Lui che è venuto ed è 
disceso a noi; non noi l’abbiamo cercato ma siamo stati cercati:  

…la pecora non ha cercato il Pastore. 
 

S.1 “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.   

                                                                                (Gv 1, 14) 

S.2 La tua, Signore, è una discesa straordinaria dovuta a un eccesso       

di amore per me. 

S.1 «Pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la 

sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizio-

ne di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, 

poi, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte 

di croce». (Fil 2,6-8) 

S.2 La tua "discesa” Pastore divino nella tua incarnazione è anche la 

tua discesa nella morte. 

S.1 Signore, sei venuto a cercare la pecora che si era perduta, sono io 

che mi sono perduto.

S.2 Cristo, morendo, sei disceso nelle profondità della terra per cerca-

re la pecorella smarrita. 
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S.1 Dopo essere disceso per noi nelle profondità della terra, sei risalito 

in alto per offrire e ridare al Padre tuo l’uomo ritrovato. 

S.2 Per una piccola pecora che si era smarrita, sei disceso sulla terra; 

l'hai trovata e, risorto, l'hai presa sulle spalle e riportata in cielo. 

 

 

Prendendo su di sé la pecora, il Pastore è diventato una cosa con essa; la peco-
ra assunta sulle spalle del pastore, cioè nella divinità del Signore, diventa una 

sola cosa con Lui perché se l’è caricata su di Sé. 
 

Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l'anima mia, 

mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura, 

non temo alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo; 

il mio calice trabocca. 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore 

per lunghi giorni.  (Sal 23) 
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Solo tu sei il mio pastore, nulla mai mi mancherà.  

Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
  

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 

la tua grazia, la tua fedeltà, 

nella tua casa io abiterò 

fino alla fine dei giorni. Solo tu sei… 

 

Signore noi viviamo perché tu ci ricordi, nella tua eterna memoria esistiamo.

T. Ricordati di noi, Signore! 

L.1 Ricordati, Signore, della tua Chiesa che ti chiama. 

T. Ricordati di noi, Signore! 

L.2 Ricordati del peccatore che vuol rivivere. 

T. Ricordati di noi, Signore! 

L.1 Ricordati del povero che sta morendo.  

T. Ricordati di noi, Signore! 

L.2 Ricordati del dubbioso che non sa pregare e non vuol pregare.  

T. Ricordati di noi, Signore! 

L.1 Ricordati di coloro che proclamano la buona notizia. 

T. Ricordati di noi, Signore! 

L.2 Ricordati delle coppie di sposi affinché siano in Te una sola  

     cosa, concedi loro amore per i figli. 

      T. Ricordati di noi Signore! 

L.1 Ricordati delle nostre famiglie, aiutaci ad avere sempre una por-

ta aperta per il povero. 
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           T. Ricordati di noi Signore! 

L.2 Ricordati dei fidanzati e guidali a pregare insieme affinché possa-

no restare uniti a te. 

T. Ricordati di noi Signore! 

L.1 Ricordati dei consacrati, affinché rivelino sempre il tuo Regno. 

T. Ricordati di noi Signore! 

L.2 Ricordati dei nostri sacerdoti e conservali fedeli nel tuo servizio. 

T. Ricordati di noi Signore! 

L.1 Ricordati dei giovani che si lasciano cercare da te. 

T. Ricordati di noi Signore! 

Per Te il silenzio è lode…  
 

Signore, accetta la lode che sale a te dai nostri cuori e manda su di noi la tua 

misericordia. 

Signore, ogni giorno tu ci precedi e noi ti seguiremo passo dietro passo. 

Qualunque sia il sentiero, meraviglioso è camminare con te. 

Signore, i nostri occhi scrutano il tuo volto, sono sedotti dalla tua infinita 

bellezza. 

Qualunque sia il modo di rivelarti, meraviglioso è contemplare te. 

Signore, la nostra bocca balbetta il tuo nome, tu ispiri le sue parole e i suoi 

suoni. 

Qualunque sia la lingua che ti canta, meraviglioso è lodarti. 

Signore, la nostra mano è tesa davanti a te, non siamo altro che mendicanti 

d'amore. Qualunque sia il dono che ci fai, meraviglioso è riceverlo da te. 

Signore, il nostro cuore ti cerca e ti anela, siamo solo dei nomadi in cerca di 

Dio. Qualunque sia il luogo dove abiti, meraviglioso è trovarti. 

Signore, la nostra vita vuole essere tua, non vogliamo altro che dimorare con 

te. Qualunque sia la fine della nostra vita terrena accordaci di morire in te e 

di gustare che è meraviglioso rinascere in te. 
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S.1 Rimani con noi, tu solo hai parole di Vita eterna, parole di miseri-

cordia.  

 

S.2 Come tu vivi nel Padre e il Padre vive in Te, fa che viva il tuo 

amore nel mio cuore e la bellezza della tua adorazione nella mia men-

te. Dammi te stesso, Signore mio. Io ti amo. Se così è poco, rendi più 

forte il mio amore. 

 

S.1 So questo soltanto: che tutto ciò che non è Te per me è male, non 

solo al di fuori di me, ma anche in me stesso; e ogni mia ricchezza, se 

non è il mio Dio è miseria. 

 

Resto con te 

 

Seme gettato nel mondo,  

Figlio donato alla terra, 

il tuo silenzio custodirò. 

  

In ciò che vive e che muore 

vedo il tuo volto d’amore: 

sei il mio Signore e sei il mio Dio. 

  

Io lo so che Tu sfidi la mia morte.  

Io lo so che Tu abiti il mio buio, 

nell’attesa del giorno che verrà… 

  resto con Te.   

Nube di mandorlo in fiore  

dentro gli inverni del cuore 

è questo pane che Tu ci dai. 

  

Vena di cielo profondo  

dentro le notti del mondo 

è questo vino che Tu ci dai. 

  

Tu sei Re di stellate immensità 

e sei Tu il futuro che verrà, 

sei l’amore che muove ogni  

realtà.  

 

Suore Adoratrici del SS. Sacramento 


