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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 “Evangelii Gaudium”  

di papa Francesco  

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

  EG 199

Abitare  … con la gioia 

nel cuore 
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 Introduzione 

 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. IL CELEBRANTE: 

 Amen. TUTTI: 

 Il Dio della speranza, che ci riempie di gioia e pace  CEL.: 

 nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

 E con il tuo spirito. TUTTI: 

 Carissimi amici e amiche, ci ritroviamo stasera per ascoltare la CEL.: 

Parola del Signore e per sintonizzarci sui suoi gesti. Cercheremo insieme 

di comprendere il senso dell’ “abitare”, ripercorrendo l’insegnamento di 

Gesù nel Vangelo per ricavarne un modello concreto per la vita della 

Chiesa e di ciascuno di noi. 

 

 Signore Gesù, TUTTI: 

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 

 

 N quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova 

Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita 

eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
26

 

leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
27

 

cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua 

mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; 
28

 

fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù:  
29

 

«E chi è mio prossimo?». 

Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde 
30

 

nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero  

a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
31
 

sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò 

I 
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oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre.  
32

 

Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide  
33

 

e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi 
34

 

olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si 

prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede 
35

 

all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo 

pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo 
36

 

di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». 

Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’  
37

 

e anche tu fa’ così».  

 

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 

 

Ubi cáritas et amor, 

ubi cáritas, Deus ibi est. 

Dov’è carità e amore, 

dov’è carità, là Dio è presente. 

 Secondo canto 

 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera, 

e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo. 

Sapessi quante volte, guardando questo mondo, 

vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore. 



 

6 

Vorrei che le mie mani avessero la forza 

per sostenere chi non può camminare. 

Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 

diventasse culla per chi non ha più madre. 

 

Mani, prendi queste mie mani, 

fanne vita, fanne amore, 

braccia aperte per ricevere chi è solo. 

Cuore, prendi questo mio cuore, 

fa’ che si spalanchi al mondo 

germogliando per quegli occhi 

che non sanno pianger più. 

 

Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 

so che mi stringerai e mi terrai la mano. 

Fa’ che le mie strade si perdano nel buio 

ed io cammini dove cammineresti tu. 

Tu, soffio della vita, prendi la mia giovinezza 

con le contraddizioni e le falsità. 

Strumento fa’ che sia per annunciare il Regno 

a chi per queste vie tu chiami beati. 

 

Mani, ... 

 

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 

e inscatola le forze nell’asfalto di città. 

Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare: 

ci hai chiamati, siamo tuoi, cammineremo insieme. 

 

Mani, prendi queste nostre mani, 

fanne vita, fanne amore, 

braccia aperte per ricevere chi è solo. 

Cuori, prendi questi nostri cuori, 

fa’ che siano testimoni  

che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio. 
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 Quarto momento 

 La Parola si fa  

  preghiera e testimonianza 

 IN PIEDI 

 

 Preghiera - Intercessioni 

 

 Con fiducia invochiamo il Signore: CEL.:

 Kýrie, Kýrie, eléison. TUTTI: 

 Ogni Domenica, giorno del Signore, egli ci convoca per LETTORE:

l’Eucaristia: perché questa esperienza di comunione e di amore ci renda 

disponibili a far nostre le sofferenze di chi ancora oggi è lasciato ai 

margini delle strade. 

 Kýrie, Kýrie, eléison. TUTTI: 

 Il buon Samaritano è colui che si fa prossimo ai fratelli: perché LETTORE:

ognuno di noi sappia essere come lui, condividendo gli uni con gli altri le 

difficoltà della vita, con gioia e amore.  

 Kýrie, Kýrie, eléison. TUTTI: 

 L’albergatore della parabola è chiamato da Dio ad incarnare il LETTORE:

suo volto misericordioso: perché anche noi sappiamo vivere con lo stesso 

spirito, realizzando la misericordia di Dio verso ogni uomo e ciascuna 

donna con la carità, la giustizia, l’onestà.  

 

 Kýrie, Kýrie, eléison. TUTTI: 

 Gesù, il Maestro, ci insegna la legge dell’amore e traccia la LETTORE:

strada per noi: perché tutti i suoi discepoli, seguendo il suo esempio, non 

abbiano mai paura di sporcarsi le mani per soccorrere il povero  

e l’oppresso, curarne le ferite, gridare la loro ansia di pace e di giustizia. 

 

 Benedizione 

 

 Il Signore sia con voi. CEL.: 

 E con il tuo spirito. TUTTI: 
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Cfr. Ef 3,17-19 

 Il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori  CEL.: 

 e così, radicati e fondati nella carità,  

 siate in grado di conoscere l’amore di Cristo  

 che supera ogni conoscenza,  

 perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. 

 Amen. TUTTI: 

 E la benedizione di Dio Onnipotente, CEL.: 

 Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

 discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

 Amen. TUTTI: 

 

 Canto nale 

 

Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini, 

sogni avventure che il tempo porta con sé, 

danzi da sempre la gioia di vivere: 

hai conosciuto l’uomo che ti ha parlato di un tesoro. 

E quel tesoro sai cos’è: 

è la tua vita nell’amore! 

È la gioia di chi annuncia l’uomo che tornerà. 

E allora: sciogli i tuoi piedi e va’, 

tendi le mani e va’ dove vita è davvero. 

  

Vivi nel mondo la storia degli uomini, 

apri il tuo cuore a chi nel mondo ha chiesto di te; 

chiedi emozioni che corrano libere 

ed hai creduto all’uomo che ti ha parlato di un tesoro. 

E quel tesoro sai cos’è… 

  

Canti la pace nei gesti degli uomini, 

offri speranze a chi da tempo domanda un perché. 

Vivi l’attesa del dono che libera 

ed hai amato l’uomo che ti ha parlato di un tesoro. 

E quel tesoro sai cos’è… 

Perché tu sai che Dio ama chi dona con gioia… 


