
 
 
 
 

 

CANTO: AMICO MIO GESU’ 
 
Tu che ami ogni gesto semplice, Tu che di ogni uomo sai il 
perché, 
Tu che vivi con un cuore libero,Tu, amico mio, Gesù. 
 
Tu che ami gli umili e i poveri,Tu che ad ogni ricco dici: “guai”, 
Tu, che dei miti sei il coraggio,Tu, amico mio, Gesù. 
 
Tu sei l’amico vero,l’amico più sincero,  
fratello nel donare la tua vita. 
Tu sei l’amico vero,l’amico più sincero,  
Tu, amico mio Gesù. 
 

 
ADORARE E’… 

 
 Rimanere esposti sotto il calore della Luce di Dio 
 Ri-conoscere nel segno del Pane il volto di Dio 
 Brillare di gioia per aver incontrato Gesù 
 … 

 
 
Diciamo insieme: Ti lodiamo e t’adoriamo, Cristo Signore! 
 
-Tu sei il Pane vivo disceso dal cielo 
-Tu sei la Gioia che non muore 
-Tu sei la Bontà di Dio Padre 
-Tu sei la Misericordia senza misura 
-Tu sei l’Annuncio da gridare 
-Tu sei… 

DAL VANGELO SECONDO MARCO  9,2-8 
Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò 
davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro 
Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, 
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre 
tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!». Non sapeva infatti che 
cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube 
che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio 
mio prediletto; ascoltatelo!». E subito guardandosi attorno, non videro 
più nessuno, se non Gesù solo con loro.  
 

 
PREGHIAMO INSIEME 

E’ chiaro, Signore Gesù: 
in Te noi vediamo il volto meraviglioso di Dio 

che si china sui viventi e mormora: 
“ Voi siete miei figli. Non abbiate timore! 

Io resto sempre con voi, sempre! 
Ma dove dobbiamo andare, Signore Gesù, 

per vedere il volto meraviglioso di Dio 
che oggi traspare sulla terra degli uomini? 

Là dove si prega e adora con tutto il cuore? 
Là dove si condivide a piene mani? 

Là dove si ama con tutta la vita? 
Là dove si canta con tutta la voce? 

Là dove si offre con gioia il perdono? 
Signore, facci vedere, sì, facci vedere 

questo volto meraviglioso di Dio 
che brilla sul volto di ogni uomo. 

 
 

 
PADRE NOSTRO 
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