Se non così … come? 2015

gni giorno siamo bersagliati da innumerevoli parole
che spengono la Parola e rischiamo di non accorgerci che
la nostra vita si fa via via più buia…
La Tua Parola è oscurata dalla superficialità …
La Tua Parola è velata
dalla brama di possedere ...
La Tua Parola è oscurata dalla brama di potere …
La Tua Parola è velata da tante voci che
si sostituiscono alla Tua ...
La Tua Parola è oscurata da apparenti ideali
che promettono ciò che non possono dare …
La Tua Parola è velata da visioni della vita
che non hanno Te come fondamento …
La Tua Parola è oscurata dalla nostra illusione di vivere meglio senza di
Te, come se Tu non esistessi …
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L. 1

La tua parola, Gesù, è come un seme:
un seme che scompare nella terra,
un seme divorato dagli uccelli,
un seme ingoiato dal frastuono,
un seme destinato immediatamente
a terminare la sua storia.

L. 2

La tua parola, Gesù, è come un seme:
spunta presto un germoglio
e già fa intravedere la possibilità di un frutto,
ma è un’illusione fugace
perché basta poco per farlo seccare,
per soffocarlo e spegnere un futuro troppo fragile.

L. 3

La tua parola, Gesù, è come un seme:
così piccolo da far pensare ad un raccolto striminzito,
ad una spiga misera, ad un cibo insufficiente.
E invece, al di là delle apparenze,
questo seme può manifestare una fecondità insperata,
una ricchezza imprevista,
un’abbondanza che supera le nostre aspettative.

Tutti

A noi che cerchiamo spasmodicamente
un’efficacia immediata, una forza travolgente,
risultati magici,
tu proponi un dono dall’aspetto modesto,
ma dagli effetti smisurati.

Amici quanti voi siete, non vogliate fare i sordi, né indurire i vostri cuori
con la resistenza alla grazia e all’amore del Signore. Arrendetevi agli inviti
della Sua infinita carità. “Se oggi udite la Sua voce, non indurite i vostri cuori”
(cf Sal 94).
Udite la Sua voce, uscendo dal Suo cuore, parte da questo Tabernacolo.
Quante volte o Dio e per quanto tempo non ho chiuso anch’io le orecchie e
tenuto gelato il cuore per non ricevere la Tua Parola.
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Fa che il mio cuore non trovi quiete né riposo tranquillo che in Te. E se la
mente con pensieri inopportuni scenderà a distrarlo da Te, scuotilo, pungilo,
richiamalo con la potenza della Tua Parola. Conosco la Tua voce perché sono
sempre nel Tuo cuore.
(cf B. Francesco Spinelli)

Canto di esposizione

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 nella storia
e re nella gloria,
sei sceso in terra tra noi,
con umiltà
il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor.
Io mai saprò quanto ti costò
Lì sulla croce morir per me.
Sono qui a lodarti…
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A due cori
Sei qui Signore per dirmi che mi ami di un amore folle
Sei qui Signore per dirmi che la vera felicità è il Tuo amore
Sei qui Signore per dirmi che Tu sei il dono più grande
Sei qui Signore per dirmi che la gioia più grande è sentirmi amato e amare
Sei qui Signore per dirmi che Tu sei l’Amico per eccellenza
Sei qui Signore per dirmi che Tu sei il Bene più grande
Sei qui Signore per dirmi che Tu sei il mio Confidente
(cf Beato Francesco Spinelli)

… Un bel rischio
“Gesù sdrammatizza la nostra ansia spirituale, prende un po' in giro i nostri
improbabili progressi spirituali, sorride, sornione, sui nostri giri di testa
interiori... Tranquilli, amici! Il contadino non sta a vegliare la notte guardando
inquieto il terreno! Il seme cresce anche se dormiamo, non dipende
necessariamente dalla nostra volontà! Che bello questo, non vi rilassa? Se
abbiamo accolto il seme, se abbiamo con onestà aperto il nostro cuore
all'amore e alla Parola, dormiamo sonni tranquilli. Pensate forse che Dio si
lasci fermare dalla nostra incostanza? O dalle nostre depressioni? Chi ci potrà
separare dall'amore di Dio? Siamo preziosi ai suoi occhi! Tranquilli! Il Signore
non ci molla facilmente... Se, nella nostra vita, diamo spazio a Dio, state
tranquilli che la sua presenza invaderà ogni nostro spazio interiore. L'unico
vero rischio dell'affidarsi a Dio è che lui ci dia retta! L'unico vero rischio della
preghiera è che ci converta! Se lasciamo il timone della nostra barca in mano a
Dio, sarà lui a condurci. Sappiamo placare le nostre ansie e le nostre tensioni:
sappiamo bene in chi abbiamo posto la nostra fiducia, il braccio del Signore
non si è rattrappito...”.
(Paolo Curtaz)
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Dal Salmo 65
C.m. Tu visiti la terra, Signore,
e benedici i suoi germogli.
C.f.

Tu visiti la terra e la disseti,
la ricolmi di ricchezze.
Il fiume di Dio è gonfio di acque;
tu prepari il frumento per gli uomini.

C.m. Così prepari la terra:
ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle,
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
C.f.

Coroni l’anno con i tuoi benefici,
i tuoi solchi stillano abbondanza.
Stillano i pascoli del deserto
e le colline si cingono di esultanza.

C.m. I prati si coprono di greggi,
le valli si ammantano di splendore:
gridano e cantano di gioia!
Gloria …

… nonostante tutto!
“Per quanto io sia arido, spento, sterile, Dio continua a seminare in me, senza
sosta. Contro tutti i rovi e le spine, contro tutti i sassi e le strade, vede una terra
capace di accogliere e fiorire, dove il piccolo germoglio alla fine vincerà. Mi
commuove questo Dio che in me ha seminato così tanto per tirar su così poco.
Lui sa che per tre volte, dice la parabola, per infinite volte, dice la mia
esperienza, non rispondo, poi però una volta rispondo, ed è il trenta, il
sessanta, forse il cento per uno. Amo questo Dio contadino pieno di fiducia
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nella forza del seme e nella bontà del pugno di terra che sono io, al tempo
stesso campo di spine, e terra capace di far fiorire i semi di Dio”.
(Ermes Ronchi)

Breve pausa di silenzio

Come terra buona
Come terra buona nel tuo campo
custodiamo ciò che hai seminato:
se la tua parola vive in noi,
il tuo seme presto in noi germoglierà.
Ma se siamo noi la strada dove niente crescerà
Non potrà mai germogliare ogni tua parola.
Se chiudiamo il nostro cuore e ascoltiamo solo noi,
nella noia e nel rumore la tua voce non si sente. Rit.
Ma se siamo noi la terra che le spine produrrà,
fra gli inganni e le paure moriranno i fiori.
Tu ci dono il tuo Vangelo e lo affidi a tutti noi,
per andare ad annunziare la salvezza ad ogni uomo. Rit.
E se siamo noi la terra che il tuo seme accoglierà
Porteremo molto frutto da donare a tutti.
Come luce brilleremo per il mondo intorno a noi,
arderanno i nostri cuori dell’amore tuo, Signore.
Come terra buona nel tuo campo
custodiamo ciò che hai seminato:
se la tua parola vive in noi,
il tuo seme presto in noi germoglierà,
germoglierà, germoglierà.
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G. Dopo ogni invocazione viene svelato il libro della Parola e acceso un cero.

La tua parola, Signore
La Tua Parola, Signore, la Tua Parola, Signore,
la Tua Parola, la Tua Parola, la Tua Parola ci rende liberi.

«Non di solo pane vivrà l'uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
Mio Signore, noi crediamo che la Tua Parola
è accanto a noi ogni giorno …
Per illuminare il nostro cammino …
Per rischiarare i nostri momenti bui …
Per accompagnarci sulla strada della vita …
Per insegnarci a fare ogni giorno
la Tua volontà …
Per aiutarci a riconoscere la Tua voce tra le tante voci che ci stordiscono
…
G. La Parola di Dio che questa sera abbiamo invocato, ascoltato, meditato,
pregato, illumina la nostra vita, se le diamo spazio e tempo. Essa è segno
della compagnia del Signore che si fa luce per la nostra strada e per il
nostro cammino quotidiano. Impegnandoci a leggerla ogni giorno,
chiediamo a Dio di aumentare la nostra familiarità con questo grande
dono del Suo Amore.
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Durante l’adorazione, chi lo desidera, può scrivere una richiesta di preghiera.
Bacio della Parola

Ascolterò la Tua Parola
Ascolterò la Tua Parola,
nel profondo del mio cuore io l’ascolterò.
E nel buio della notte
la Parola come luce risplenderà.
Mediterò la Tua Parola,
nel silenzio della mente io la mediterò.
Nel deserto delle voci
la Parola dell’Amore risuonerà.

E seguirò la Tua Parola,
sul sentiero della vita io la seguirò.
Nel passaggio del dolore
la Parola della Croce mi salverà.
Custodirò la Tua Parola,
per la sete dei miei giorni la custodirò.
Nello scorrere del tempo
la Parola dell’Eterno non passerà.
Annuncerò la Tua Parola,
camminando in questo mondo io l’annuncerò.
Le frontiere del Tuo Regno
la Parola come un vento spalancherà
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