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Canto: TI LODERO, TI ADORERO’, TI CANTERO’

Vivi nel mio cuore
Da quando ti ho incontrato
Sei con me, o Gesù
Accresci la mia fede
Perché io possa amare
Come te, o Gesù
Per sempre io ti dirò il mio
grazie
E in eterno canterò

Ti loderò, ti adorerò
Ti canterò che sei il mio Re
Ti loderò, ti adorerò
Benedirò soltanto te
Chi è pari a te Signor
Eterno amore sei
Mio Salvator risorto per me
Ti adorerò Ti canterò che sei il
mio Re
Ti loderò, ti adorerò
Benedirò soltanto te

Ti loderò, ti adorerò
Ti canterò che sei il mio Re
Ti loderò, ti adorerò
Benedirò soltanto te
Chi è pari a te Signor
Eterno amore sei
Mio Salvator risorto per me
Ti adorerò Ti canterò che sei il
mio Re
Ti loderò, ti adorerò
Benedirò soltanto te

Ti loderò, ti adorerò
Ti canterò che sei il mio Re
Ti loderò, ti adorerò
Benedirò soltanto te
Ti loderò, ti adorerò, ti canterò
Ti loderò, ti adorerò, ti canterò

Nasce in me, Signore
Il canto della gioia
Grande sei, o Gesù
Guidami nel mondo
Se il buio è più profondo
Splendi tu, o Gesù
Per sempre io ti dirò il mio
grazie
E in eterno canterò
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C: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
T: Amen
C:La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello
Spirito Santo sia con tutti voi.
T: E con il tuo Spirito
C: Fratelli e sorelle in Cristo, quest’anno il tema della Settimana di

preghiera per l’unità dei cristiani, scelto dalle suore della
Comunità di Grandchamp in Svizzera, è: “Rimanete nel mio
amore: produrrete molto frutto” (cfr Gv15, 5-9).
Questo è l’ardente desiderio di Dio, espresso nelle parole di Gesù:
che noi possiamo rivolgerci a lui e rimanere in lui. Egli ci attende
senza stancarsi mai sperando che, uniti a lui nell’amore, noi
porteremo un frutto che darà vita a tutti.
Di fronte alla differenza dell’“altro”, rischiamo di ritirarci in noi
stessi, e di vedere solo ciò che ci separa. Ma ascoltiamo ora come
Cristo ci chiama a rimanere nel suo amore e così produrre molto
frutto.
In questa preghiera ricordiamo la chiamata di Cristo, ci volgiamo
verso il suo amore, a lui che è il centro della nostra vita, poiché il
cammino di unità ha inizio nell’intima relazione con Dio.
Dimorare nel suo amore rafforza il desiderio di perseguire l’unità e
la riconciliazione con gli altri. Dio ci apre a coloro che sono
diversi da noi. Questo è un frutto importante, un dono di
guarigione per le divisioni che sono dentro di noi, tra di noi, e
attorno a noi.
Invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo affinché ci porti
sempre all’unità.
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Cantato: Vieni, Santo Spirito di Dio Come vento soffia sulla
Chiesa. Vieni come fuoco Ardi in noi
E con te saremo Veri testimoni di Gesù
L1: O Santo Spirito, Tu crei e ricrei la Chiesa in ogni luogo. Vieni e
sussurra ai nostri cuori la preghiera che Gesù ha rivolto
al Padre alla vigilia della sua Passione: “anch'essi siano in noi. Così il
mondo crederà che tu mi hai mandato”(Gv17, 21).
Cantato: Vieni, Santo Spirito di Dio…
L1: O Signore Gesù, Principe della pace, accendi il fuoco del tuo amore
in noi affinché cessi nella Chiesa ogni sospetto, odio e incomprensione.
Fa’ che crollino i muri di divisione.
Cantato: Vieni, Santo Spirito di Dio…
L1: O Santo Spirito, Consolatore, apri il nostro cuore al perdono e alla
riconciliazione e riavviaci sul retto sentiero.
Cantato: Vieni, Santo Spirito di Dio…
L1: O Signore Gesù, mite e umile di cuore, donaci povertà di spirito
così che possiamo accogliere il tuo amore benevolo.
Cantato: Vieni, Santo Spirito di Dio…
C: Preghiamo insieme:

O Signore, Tu sei il vignaiolo che si prende cura di noi
con amore. Tu ci inviti a vedere la bellezza di ogni tralcio che è
unito alla vigna, la bellezza di ogni persona.
Eppure, troppo spesso, le differenze negli altri ci intimoriscono;
ci ritiriamo in noi stessi, abbandoniamo la fiducia in te e cresce
inimicizia fra noi. Vieni e conduci nuovamente a te i nostri cuori.
Donaci di vivere del tuo perdono, perché possiamo insieme lodare
il tuo nome.
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“ Vi ho destinati a portare molto frutto, frutto duraturo” (Gv 15,16b)
Abramo accoglie gli Angeli alle querce di Mamre

Dal Libro della Genesi
(Gn 18 – 1,5)
Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva
all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e
vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro
incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti
dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi e
accomodatevi sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di
pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete proseguire, perché è ben per
questo che voi siete passati dal vostro servo».
Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto».

Riflessione: Abramo si prostra a terra davanti a i tre uomini che gli
stanno di fronte e riserva loro una calorosa accoglienza, ma non
capisce subito che è Dio stesso venuto a visitarlo.
È convinto che quei tre siano solamente ospiti umani, viandanti
affaticati che passavano di là. Egli sa cosa vuol dire essere in viaggio,
cosa significa uscire di casa…
Ha assaporato anche lui la fame e la sete del cammino, il sudore che
costa il peregrinare e quindi, Abramo, riconosce in loro semplicemente
dei simili, degli individui in cui può specchiarsi e riconoscersi.
Che bello è, allora, rivedersi nei tratti dell’altro, accogliersi nei bisogni
altrui e ritrovarsi fratelli, immersi nella stessa umanità! (M.D.)
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L3: Preghiamo insieme e diciamo:
Facci trovare grazia ai tuoi occhi, Signore!
➢ Quando non riusciamo a vedere nell’altro il tuo e il nostro volto,
preghiamo.
➢ Quando lavoriamo più per dividere che per riunire tutti i salvati
nel tuo nome, preghiamo.
➢ Quando usiamo te, nostro Dio, come bandiera delle nostre
convinzioni, preghiamo.

Dalla lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale di Papa
Francesco
Non è un caso che molte piccole popolazioni sopravvissute in zone desertiche
abbiano sviluppato una generosa capacità di accoglienza nei confronti dei
pellegrini di passaggio, dando così un segno esemplare del sacro dovere
dell’ospitalità. Lo hanno vissuto anche le comunità monastiche medievali,
come si riscontra nella Regola di San Benedetto. Benché potesse disturbare
l’ordine e il silenzio dei monasteri, Benedetto esigeva che i poveri e i
pellegrini fossero trattati «con tutto il riguardo e la premura
possibili».[68] L’ospitalità è un modo concreto di non privarsi di questa sfida
e di questo dono che è l’incontro con l’umanità al di là del proprio gruppo.
Quelle persone riconoscevano che tutti i valori che potevano coltivare
dovevano essere accompagnati da questa capacità di trascendersi in
un’apertura agli altri. (n°90)
Riflessione: Siamo tutti, almeno biblicamente, considerati della
stessa origine, dello stesso Padre, di tutti i continenti. Se siamo così
diversi possiamo dire ancora di essere una cosa sola? Si, possiamo.
Il grembo che ci rende tutti una cosa sola può essere il grembo dei
nostri genitori, ma è anche il grembo della madre terra, il pianeta che
ci nutre. Siamo uno perché condividiamo un grembo comune di
cultura mondiale, che determina ciò che studiamo e a cui presentiamo
attenzione e come la nostra vita è guidata. Condividiamo un grembo
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comune della storia, con tutte le guerre mondiali e tutto ciò che è
accaduto e che ci ha portato a questo punto. E attualmente, in
quest’ultimo anno trascorso, condividiamo il grembo comune di una
minaccia e di una crisi sanitaria comune: la pandemia COVID- 19.
Ogni tipo di esperienza negativa ci separa e ci rende uguali, subendo
vari tipi di deficit di dignità umana.
(R.D.)

L5: Preghiamo insieme e diciamo:
Donaci il coraggio di accogliere gli altri, Signore
➢ Signore aiutaci a sanare il nostro cuore, dalla dicotomia
interiore , tra vita e fede, preghiamo.
➢ Signore donaci la tua natura attraverso il tuo Spirito, affinché
possiamo essere una cosa sola con tutti i fratelli, preghiamo.

Canto: Benedetto Signore
Cerco solo Te mio Signor
Perché solo Tu dai gioia al mio
cuore
Si rallegra l'anima mia
Solo in Te, solo in Te
Cerco solo Te mio Signor
Perché la Tua via conduce
alla vita
Si rallegra l'anima mia
Solo in Te, solo in Te

Benedetto il Signore
Benedetto il Tuo nome
Dalle Tue mani
questa mia vita
Riceve salvezza e amor.
Cerco solo Te mio Signor
Perché la Tua grazia rimane in
eterno Si rallegra l'anima mia
Solo in Te, solo in Te
Cerco solo Te mio Signor
Perché mi colori di
misericordia
Si rallegra l'anima mia
Solo in Te, solo in Te

Benedetto il Signore
Benedetto il Tuo nome
Come un tenero padre
Sei verso di me, mio Signor
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“Io sono la vite, voi siete i tralci” (Gv 15,5a)
“Ma Cristo non può essere diviso”

Dalla prima lettera ai Corinzi
(1Cor 3,21-23).
Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a
essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra di voi, ma
siete in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo,
fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che ra voi vi sono discordie.
Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io sono di
Apollo», «Io invece di Cefa», «E io di Cristo». È forse diviso il Cristo? Paolo
è forse stato crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo?
(1Cor 1,10-13).
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo,
Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro!
Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.
Riflessione: Il Cristo non é diviso. Non deve essere diviso. É Cristo
l’Autore della salvezza, é Lui l’Agnello Immolato, é Lui che é morto
crocifisso per noi. Lui é la pietra d’angolo che fa stare saldo l’edificio
della Chiesa che lui ha voluto stabilire.
Anche noi siamo chiamati ad essere operatori di pace e di unità, di
unirci nell’unico corpo del Cristo, nel nome della Trinità, abbattere
ogni presunzione, ogni divisione per riunirci tutti insieme, nella Verità.
Preghiamo perché possiamo tornare, un giorno, ad essere un cuor solo
ed un’anima sola così come Cristo ci vuole.
(G.C.)
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Preghiamo insieme dicendo:
Donaci la tua Pace, Signore
➢ Signore, rendici operatori di Pace, per essere chiamati
realmente tuoi figli. Preghiamo.
➢ Rendici capaci di costruire ponti di fratellanza e abbattere i
muri di divisione tra di noi. Preghiamo.
Dagli Atti degli Apostoli
(At 1,14)
“Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune
donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui.”.
Riflessione: Maria é vera donna ecumenica.
Tra gli apostoli dopo la morte di Gesù, é lei il collante che tiene unita la
fede in suo Figlio.
Nella prima comunità cristiana é lei il rimando più prossimo a Cristo,
proprio lei che lo ha rivestito della sua umanità.
É lei che racconta l’annunciazione, la nascita del Redentore, la fuga in
Egitto, il ritorno a Nazareth, la presentazione ed il ritrovamento nel
Tempio di Gesù e altri aneddoti della vita nascosta di Nazareth.
Guardando a Maria, tutti noi che portiamo il nome di suo figlio cristiani - possiamo imparare ad amare davvero Gesù come lei, con
cuore di madre, lo ha amato.
(G.C.)
Ripetiamo insieme:
Maria, la Madre Tua, interceda per noi
➢ Signore, sull’esempio della Madre tua, insegnaci ad amarci
come Tu ci ami. Preghiamo.
➢ Rendici perseveranti, come i discepoli, che nel cenacolo,
insieme con Maria, ricevettero il dono dello Spirito.
Preghiamo.
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Canto: IO TI AMO SIGNOR, MIA FORZA TU SEI
Io ti amo Signore, mia forza tu
sei,
mia rupe in cui mi rifugio.
Mia potente salvezza, mio
scudo tu sei,
io t’invoco, tu stendi, dalle
acque mi salvi,
Signore in te io confido.
Tu mi cingi di forza, mi spiani
la via,
in eterno io ti loderò,
se tu sei con me io non
temerò.
Benedetto tu sei,
noi cantiamo a te,
acclamiamo al tuo
santo nom.
Benedetto sei Signor,
sei glorioso redentor,
ed eterno è il tuo amore per
noi.
Sei Re, sei Re, sei Re,
noi ti adoriam.
Sei Re, sei Re, sei Re,
noi ti adoriam.

Nell’angoscia ti prego, il mio
grido tu ascolti,
riparo mi doni Signore.
La tua mano tu stendi, dalle
acque mi salvi,
Signore in te io confido.
Tu mi cingi di forza, mi spiani
la via, in eterno io ti loderò,
se tu sei con me io non
temerò.
Benedetto tu sei……
Sei Re, sei Re, sei Re,
noi ti adoriam.
Sei Re (X2V.)
Benedetto tu sei,
noi cantiamo a te,
acclamiamo al tuo
santo nom.
Benedetto sei Signor,
sei glorioso redentor,
ed eterno è il tuo amore
per noi.
Sei Re, sei Re, sei Re,
noi ti adoriam.
Sei Re, sei Re, sei Re,
noi ti adoriam.

Io ti amo Signore, mia forza tu
sei, mia fortezza, mio
liberatore.

Riflessione di don Rocco
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C: Fratelli e sorelle, eleviamo ora la preghiera innanzi a Gesù
Eucaristia, per l’unità dei Cristiani, per la Chiesa e per tutto il
mondo.
Il Sacerdote si porta dinnanzi al SS. Sacramento

Lettore: Come i due discepoli del Vangelo,ti imploriamo, Signore
Gesù: rimani con noi! Tu, divino Viandante, esperto delle nostre
strade e conoscitore del nostro cuore, non lasciarci prigionieri delle
ombre della sera.
Tutti: Resta con noi, Signore, perché si fa sera. Resta con noi,
Signore, resta perché il giorno declina, resta con noi.
Lettore: Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati,
orienta i nostri passi sulla via del bene.
Tutti: Resta con noi…
Lettore: Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie, in
particolare gli ammalati. Benedici i sacerdoti e le persone
consacrate. Benedici tutta l'umanità.
Tutti: Resta con noi…
Lettore: Nell' Eucarestia ti sei fatto "farmaco d'immortalità"dacci il
gusto di una vita piena, che ci faccia camminare su questa terra
come pellegrini fiduciosi e gioiosi, guardando sempre al traguard
della vita che non ha fine Rimani con noi, Signore!
Rimani con noi!
Tutti: Resta con noi…
(San Giovanni Paolo II)

Il Sacerdote fa ritorno alla sede
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C. In comunione con tutte le sorelle e i fratelli cristiani nel
mondo, diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha
consegnato:
T. Padre Nostro…
C. O Padre, che nella morte del tuo Figlio, nostro salvatore e
redentore, hai posto il fondamento della riconciliazione e della
pace, apri il nostro cuore alla vera conversione e fa’ di noi i
testimoni dell’umanità nuova, pacificata nel tuo amore. Per
Cristo nostro Signore.
T. Amen.
BENEDIZIONE EUCARISTICA
CANTO FINALE: Ave Maria
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.

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 Maria…

12

13

