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  Primo momento 

  Rito della luce 
 

 IN PIEDI 

 

 

 Canto 

 

Fuoco d’amore,  

brucia nel mio cuore, 

acqua della vita,  

zampilla dentro me. 

O Spirito Creatore,  

vieni nel mio cuore, 

Consolatore, vieni dentro me. 

Fuoco d’amore,  

brucia nel mio cuore, 

acqua della vita,  

zampilla dentro me. 

O balsamo d’amore,  

sana le ferite, 

Spirito di pace, scendi su di me. 

 

Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore, 

vieni Dio di gioia, scendi su di me. 

 

 

 Lettura 

 

Dalla Esortazione Apostolica Postsinodale “Evangelii Gaudium”  

di papa Francesco  

sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale (24 novembre 2013) 

(EG 20.24)  

Uscire  …… con la gioia 

nel cuore 
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 Introduzione 

 

L’ARCIVESCOVO:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

TUTTI:  Amen. 

ARC.:  La pace sia con voi. 

TUTTI:  E con il tuo spirito. 

ARC.:  Carissimi amici, stasera iniziamo il nuovo cammino di preghiera 

insieme. Ci guiderà il tema dell’ “uscire”, che è la prima di cinque parole 

scelte dal papa Francesco come indicazioni per la Chiesa di oggi. Sono 

cinque verbi che Gesù ha vissuto in prima persona e che ci chiede di 

mettere in pratica. Invochiamolo dunque perché ci aiuti a 

 

TUTTI:  Signore Gesù, 

Dio in mezzo a noi, 

fratello dei figli dell'uomo, 

la tua vita ci mostra la via da seguire 

per essere testimoni della tua verità. 

Nei tuoi passi vediamo l’esempio 

per guidare i passi nostri: 

il cammino del tuo popolo, della tua Chiesa. 

Nei tuoi gesti, 

poveri e semplici, 

sinceri e coraggiosi, 

contempliamo l'immagine più vera 

di ciò che tu chiedi da noi: 

gesti di fede, percorsi di speranza, segni d'amore. 

Aiutaci a capire i tuoi gesti 

e a ripeterli con la gioia nel cuore: 

e sarai tu,  

con il fuoco del tuo Spirito, 

con l'energia del tuo amore infinito, 

a parlare nelle nostre parole, 

ad agire nelle nostre azioni, 

a vivere nella nostra vita.  

Amen.  
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  Secondo momento 

  Ascolto della Parola 
 

 IN PIEDI 

 

 Canto al Vangelo 

 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 

tutta la terra canti al Signore. 

Per tutta la terra s’è accesa una luce, 

uomini nuovi cantano in cor: 

un cantico nuovo di gioia infinita, 

un canto d’amore a Dio fra noi. 

Alleluia! 

 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 

 Vangelo 

 

Dal Vangelo secondo Luca 

(2,41-52) 

 

 genitori di Gesù 
41
 si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa 

di Pasqua. 
42

 Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la 

consuetudine della festa. 
43

 Ma, trascorsi i giorni, mentre 

riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, 

senza che i genitori se ne accorgessero. 
44

 Credendo che egli fosse nella 

comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i 

arenti e i conoscenti; 
45

 non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 

Gerusalemme. 
46

 Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in 

mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. 
47

 E tutti quelli che 

l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 

 
48

 Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 

fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 
49

 Ed egli 

I 
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rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi 

delle cose del Padre mio?». 
50

 Ma essi non compresero ciò che aveva 

detto loro. 
51
 Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro 

sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. 
52

 E 

Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.  

 

Parola del Signore. 

TUTTI: Lode a te, o Cristo. 

 

    

  Terzo momento 

   Meditazione sulla Parola  
 

SEDUTI 

 

Lo spazio libero qui di seguito è a tua disposizione  

per annotazioni, pensieri, frasi  

che la Parola ascoltata, 

la meditazione e le domande proposte  

ti suggeriscono… 

 

…Buon ascolto! 
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 Segno 

 

 Primo canto 

 

Per ogni volta che ci doni la Parola di luce, 

noi offriremo la pace. 

Per ogni volta che ci nutre il tuo Pane di vita, 

noi sazieremo la fame. 

Per ogni volta che ci allieta il tuo vino di gioia, 

noi guariremo ferite. 

Offriamo a te, sinceramente, la vita, 

benediciamo la tua pace fra noi. 

Saremo l’eco del tuo canto, il seme del tuo campo, 

il lievito del tuo perdono, il lievito del tuo perdono. 

Non ci separa dalla fede l’incertezza del cuore, 

quando ci parli, Signore. 

Non ci separa dall’amore la potenza del male, 

quando rimani con noi. 

Non ci separa dall’attesa del tuo giorno la morte, 

quando ci tieni per mano. 

Offriamo a te…  
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 Secondo canto 

 

Per gioco un giorno ho imboccato un sentiero, 

accanto avevo un amico sincero: 

dentro ai suoi occhi leggevo il bisogno 

di camminare per un grande sogno; 

le sue parole eran poche ma vere, 

ma dai suoi gesti potevo capire 

che questa vita non ha nessun senso 

se te la tieni per te. 

Partirò, 

non mi bastano tutte le certezze che ho, 

cerco qualcuno che 

mi dia la mano per regalare tutto di me. 

Ma questa strada punta in salita, 

non mi spavento: sì, io ci sto; 

voglio giocare questa mia vita 

per far volare il sogno che ho! 

Nella mia stanza da solo ho pensato: 

«Amico mio, cosa cerchi davvero?» 

Anch’io sento un vuoto che non so riempire 

con tutto quello che il mondo può offrire; 

ma che cos’è che ti fa camminare 

quando sei stanco e vorresti mollare? 

Non mi lasciare, non so cosa fare, 

fammi sognare con te.  

Partirò… 

Non ti fermare ancora a pensare 

al tuo divano, ai tuoi soldi, a dormire: 

che c’è chi soffre, lontano e vicino, 

devi donare come fossi un bambino; 

questo è il segreto che ti devo dire: 

è il modo per imparare ad amare, 

niente paura, non ti preoccupare, 

forza, che devi partir! 

Partirò… 
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 Quarto momento 

 La Parola si fa  

  preghiera e testimonianza 

 IN PIEDI 

 

ARC.: Con il Salmo, preghiamo ora il Signore perché ci conceda di 

uscire da noi stessi per incontrare, nell’ascolto e nella fedeltà, il suo volto 

di Padre e di amico, per poter affrontare ogni difficoltà e seguire 

speditamente e con gioia la via che egli ci propone. 

 

 Salmo 

 

TUTTI:  Beato chi cammina nella legge del Signore. 

LETTORE: La mia vita è incollata alla polvere: 

fammi vivere secondo la tua parola. 

Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto; 

insegnami i tuoi decreti. 

TUTTI:  Beato chi cammina nella legge del Signore. 

LETTORE: Fammi conoscere la via dei tuoi precetti 

e mediterò le tue meraviglie. 

Io piango lacrime di tristezza; 

fammi rialzare secondo la tua parola. 

TUTTI:  Beato chi cammina nella legge del Signore. 

LETTORE: Tieni lontana da me la via della menzogna, 

donami la grazia della tua legge. 

Ho scelto la via della fedeltà, 

mi sono proposto i tuoi giudizi. 

TUTTI:  Beato chi cammina nella legge del Signore. 
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LETTORE: Ho aderito ai tuoi insegnamenti: 

Signore, che io non debba vergognarmi. 

Corro sulla via dei tuoi comandi, 

perché hai allargato il mio cuore. 

TUTTI:  Beato chi cammina nella legge del Signore. 

 

 Conclusione 

 

ARC.:  Il Signore sia con voi. 

TUTTI:  E con il tuo spirito. 

ARC.:  Sia benedetto il nome del Signore. 

TUTTI:  Ora e sempre. 

ARC.:  Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

TUTTI:  Egli ha fatto cielo e terra. 

ARC.:  Vi benedica Dio Onnipotente, 

 Padre + e Figlio + e Spirito + Santo. 

TUTTI:  Amen. 

 

 Canto nale 

 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 

Donna dell’attesa e madre di speranza, Ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, Ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore, Ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero, Ora pro nobis. 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 

Donna del deserto e madre del respiro, Ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo, Ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno, Ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore, Ora pro nobis. 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 


