
Canto
TU SEI LA MIA VITA
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finche avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.

Credo in te, Signore, nato da Maria.
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

Gesù è la  luce 
ritiro di quaresim

a 2014 
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Nel nome del Padre...

InTrodUzIonE

G Ringraziamo con gioia Dio Padre 
 perché non siamo più figli della notte ma della luce.
T  In te, Signore, è la sorgente della vita, 
 alla tua luce noi siamo pieni di gioia.
 che sgorga dal fianco di Cristo, morto per noi.
 Rendici sempre assetati dell’unica acqua che può saziarci;
 facci gustare ogni giorno di quest’acqua perché diventiamo, 
 come Cristo, sorgenti vive di un mondo nuovo.

SALMo 26
Se mi sento insicuro, brancolante nel buio con tanta paura alla ricerca di un volto amico 
sono certo esiste un rifugio, una casa da abitare al riparo da ogni pericolo.
Il Signore è la luce. Con gioia e amore mi attende e accoglie nel suo abbraccio di Padre.

Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore?

Quando i cattivi mi assalgono
per farmi del male,
sono essi ad inciampare e cadere.

Se tante, tante persone 
mi aggredissero, 
avrei ancora fiducia.

del mondo



Gesù è la luce del mondo

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per gustare la dolcezza del Signore 
e ammirare le sue opere.

Egli diventa un rifugio per me; 
quando le cose si mettono male 
mi nasconde e mi pone al sicuro.
Per questo tengo alta la testa 
e inni di gioia canto al Signore.

Ascolta, ora, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me. 
Rispondimi.

Di te ha detto il mio cuore:
«Cercate il suo volto».
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non respingermi, 
sei tu il mio aiuto, mio Salvatore!

Anche se le persone più care 
si allontanano da me, 
mi raccogli e mi stai vicino.
Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sulla strada giusta, 
non lasciarmi schiavo del male.

Sono sicuro di contemplare 
la bontà del Signore sulla terra.
Per questo spero in te, trovo tanta forza
e il mio cuore batte tranquillo.

VAngELo       (Gv 9.1-3.6-7)

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli 
lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cie-
co?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano 
manifestate le opere di Dio». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la 
saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di 
Sìloe», che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.

rIFLESSIonE

La cecità non è solo un male degli occhi. Cieco è anche colui che è incapace di vedere 
il volto di Dio. Dopo il peccato I’uomo era diventato «cieco». Gesù è venuto per aprire 
i nostri occhi, per mostrarci il volto di Dio, nostro Padre. Quando sei stato battezzato, 
il tuo papà ha acceso una candela alla fiamma del cero pasquale. Da quel giorno la 
luce di Cristo è diventata la tua luce. «Ricevi la luce di Cristo» ti disse il sacerdote. Da 
allora la luce è dentro di te, perché tu possa illuminarti di Dio. E tu sai che tale luce non 
si spegnerà. Mai.

MEdITAzIonE CorALE

L Io sono la luce del mondo, dice il Signore, 
 chi segue me non cammina nel buio.
T  Eravamo ciechi, Signore,
 ed ora vediamo il tuo volto di Padre; 
 camminavamo nel buio ed ora viviamo nella tua luce.
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L  Io sono la luce del mondo, dice il Signore, 
 chi segue me non cammina nel buio.
T  Mio Dio, tra le tante luci che mi abbagliano, 
 riconosco la tua luce: 
 tu solo, Signore, illumini i miei passi.

L  Io sono la luce del mondo, dice il Signore, 
 chi segue me non cammina nel buio.
T  Signore, la tua luce è per noi gioia, 
 calore, fiducia e speranza.

Preghiera finale
donACI FrUTTI dI ConVErSIonE

G Dio, Padre di Gesù e nostro Padre,
T  noi ti ringraziamo
 perché la tua luce è giunta fino a noi, 
 uomini creati da te, ma accecati dall’odio 
 e dalla ribellione verso di te.
 Noi ti ringraziamo perché lo splendore di Cristo risorto
 ha vinto le tenebre che avvolgevano il mondo e il nostro cuore,
 e ha spalancato i nostri occhi
 per contemplare il tuo volto di Padre.

G Padre della luce,
T  tu che nel battesimo hai aperto i nostri occhi,
 non permettere che li chiudiamo 
 di fronte a chi soffre ed è triste.

G  Vogliamo essere, o Padre, uomini di luce:
T  portatori della tua fiducia
 per chi non crede in se stesso,
 portatori del tuo sorriso
 per chi cammina triste e senza speranza,
 portatori della tua amicizia
 a chi è solo e abbandonato.

G Per questo, noi ti preghiamo:
T non permettere, o Padre, che noi nascondiamo
 la fiaccola accesa che Cristo ci ha affidato;
 e non permettere, o Padre,
 che la nostra fiaccola si spenga,
 per pigrizia o cattiveria,
 per non ritrovarci nella notte
 lontani dalla strada che conduce a te.



PAdrE noSTro

SALUTo FInALE

G  Benediciamo Dio nostro Padre 
 che ci ha amati e perdonati in Cristo Gesù.
T  Noi ti rendiamo grazie, oggi e sempre.

G  Il Dio della vita
 ci conceda di compiere la sua volontà 
 in tutte le nostre azioni e faccia crescere in noi 
 frutti di amore e di pace.
T Amen.

Canto
TE AL CEnTro dEL MIo CUorE

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di cercare te, di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è una sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Tutto ruota attorno a te,
in funzione di te
e poi non importa il “come”,
il “dove”, il “se”.

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno tu, la stella polare tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.


