CANTO

ADORO TE

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima.
Adoro Te, fonte della vita, adoro Te, Trinità infinita,
i miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a viver in Te.

"Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’Amore, sarei come bronzo che rimbomba o come il cimbalo che tintinna".
Senza l’Amore siamo vuoti,
senza l’Amore siamo solo rumore,
senza l’Amore siamo solo parole…
Senza l’Amore riempiamo la vita di cose,
senza l’Amore svuotiamo tutto di senso,
senza l’Amore raccogliamo illusioni…
Scopo della nostra preghiera di questa sera, contemplando Gesù, mite e
umile di cuore, è riaprire gli occhi sul centro della nostra vita, che è l’Amore, un amore capace di non vantarsi e di non gonfiarsi, ma di servire
e ringraziare.

1 CORINZI 13,1-13
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’amore,

sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che tintinna. E se
avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta

la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne,
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ma non avessi l’amore, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i
miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi
l’amore, a nulla mi servirebbe.

L’amore è paziente, benevolo è l’amore; non è invidioso, non si vanta,
non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio

interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode
dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta.

L’amore non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle
lingue cesserà e la conoscenza svanirà…

Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e l’amore.
Ma la più grande di tutte è l’amore!

CANTO

SPIRITO D’AMORE

1. Spirito d’amore fammi vibrar, come le corde dell’arpa di David.
Spirito Santo suonaci insieme, come le corde dell’arpa,
le corde dell’arpa, le corde dell’arpa di David.
2. Spirito d’amore scendi su di me, come la musica nel cuore di David.
Spirito Santo dimora in noi, come la musica nel cuore,
la musica nel cuore, la musica nel cuore di David.
3. Spirito d’amore fammi amar, come il Figlio dei figli di David.
Spirito Santo guidaci Tu, fino al Figlio dei figli
al Figlio dei figli, al Figlio dei figli di David.

L’Amore “non si vanta e non si gonfia”, dice San Paolo; l’Amore è umile! L’umiltà è la prima condizione dell’Amore: chi intende amare il
prossimo deve per prima cosa “non sopravvalutare se stesso” (Rm
12,3). L’uomo che vive nell’orgoglio e nella superbia è nemico dell’Amore perché vuole attirare l'attenzione su di sé, come un pavone che mostra le sue piume per essere visto! Chi ama, non solo evita di parlare
troppo di se stesso, ma sa stare al suo posto, senza pretendere di stare
al centro.
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PAPA FRANCESCO, AMORIS LAETITIA NN.97-98:
97. Ci si considera più grandi di quello che si è perché ci
si crede più “spirituali” o “saggi”. Paolo usa questo verbo
altre volte, per esempio per dire che «la conoscenza riempie
di orgoglio, mentre l’amore edifica». Vale a dire, alcuni si
credono grandi perché sanno più degli altri, e si dedicano a
pretendere da loro e a controllarli, quando in realtà quello
che ci rende grandi è l’amore che comprende, cura, sostiene
il debole. In un altro versetto lo utilizza per criticare
quelli che si “gonfiano d’orgoglio”, ma in realtà hanno più
verbosità che vero “potere” dello Spirito.
98. È importante che i cristiani vivano l’umiltà nel loro modo di trattare i familiari poco formati nella fede, fragili o
meno sicuri nelle loro convinzioni. A volte accade il contrario: quelli che, nell’ambito della loro famiglia, si suppone
siano cresciuti maggiormente, diventano arroganti e insopportabili. L’atteggiamento dell’umiltà appare qui come qualcosa
che è parte dell’amore, perché per poter comprendere, scusare
e servire gli altri di cuore, è indispensabile guarire l’orgoglio e coltivare l’umiltà… «Rivestitevi tutti di umiltà gli
uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà
grazia agli umili».

CANTO

DIO È AMORE

Dio è amore, osa amare senza timore.
Dio è amore, non temere mai.

Salmo 131
Signore, non si esalta il mio cuore, non è superbo il mio sguardo,
i miei occhi non guardano in alto;
Non vado in cerca di cose grandi, di cose superiori alle mie forze,
né di meraviglie più alte di me.
Io invece resto tranquillo e sereno:
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è in me l'anima mia.
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CANTO

DAVANTI AL RE

Davanti al Re, ci inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei re.

Gesù, maestro di umiltà, ha detto: “Imparate da me, che sono mite e
umile di cuore”. Non è venuto con un atteggiamento di superbia e di
sontuosa apparenza, pur potendolo fare, ma nell’umiltà. Pertanto è utilissima la contemplazione dell’umiltà di Gesù: pure essendo Dio, si abbassò
fino a unirsi all’umanità e sottoporsi a tutte le umiliazioni…

Filippesi 2,3-11
Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta

umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi

l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi
sentimenti di Cristo Gesù:

egli, pur essendo nella condizione di Dio,

non ritenne un privilegio l'essere come Dio,

ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
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Dall'aspetto riconosciuto come uomo,
umiliò se stesso facendosi obbediente

fino alla morte e a una morte di croce.

Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome,

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,

e ogni lingua proclami: "Gesù Cristo è Signore!",
a gloria di Dio Padre.

VUOI ESSERE UMILE?
RICONOSCI I TUOI DONI E RINGRAZIA!
Un buon rimedio alla superbia è riflettere sulle proprie debolezze e colpe,
sulla pochezza di ciò di cui ci si vanta, per potersi rivestire di umiltà.
L’umiltà è “una perfezione così alta che il diavolo può mostrare di imitare
tutte le altre virtù, ma questa non piò assolutamente conoscerla” (S. Atanasio). Il miglior antidoto alla superbia è coltivare l’umiltà, purché non la si
scambi con la ritrosia, la mediocrità, la timidezza, o con la paura di impegnarsi e l’incapacità di donare il positivo di cui siamo portatori.
La pratica della vera umiltà richiede un percorso che inizia dalla gratitudine. Si tratta di accogliere se stessi come un dono del Padre e riconoscersi peccatori di fronte a Lui. L’umile confessa che Dio è tutto, e tutto
ciò che ha viene da Dio. “Tutto ciò che abbiamo di buono e di perfetto
viene dall’alto e discende dal Padre della luce” (Gc 1,17).
La nostra vita è immersa nei doni di Dio. Il primo dono siamo noi stessi, così come siamo stati pensati dal suo amore fin dall’eternità. Ma noi siamo
consapevoli di essere uno straordinario dono di Dio?
Guardare in faccia i doni di Dio è un’educazione alla vera umiltà, perché
ci educa alla riconoscenza.
Mettiamoci davanti a Cristo e interpelliamolo sui nostri doni. A ogni dono
che riconosciamo esprimiamo la gratitudine. Ringraziamolo soprattutto
per la vita, l’intelligenza, la fede e infine chiediamogli qual è la risposta
che attende da noi…
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CANTO

MAGNIFICAT, COSE GRANDI

1. Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l'umile serva
e disperde i superbi nell'orgoglio del cuore.
L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore, (x2)
la sua salvezza canterò.
2. Lui, Onnipotente e Santo,
Lui, abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
3. Lui, misericordia infinita,
Lui, che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.
4. Lui, amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.

RESPONSABILITÀ NELL’AMORE
Che sono i nostri doni?
Sono responsabilità nell’amore,
capacità di amare,
potenzialità nel servire,
energie di amore
che Dio ha deposto nel tuo cuore
e che attende che portino frutto.
Hai un bel carattere? Sai portare la gioia?
Sai infondere coraggio? Sei persuasivo quando dai consigli?
È Dio che ti ha arricchito; tu non puoi tenere nel tuo armadio, ben conservati, questi doni. Li devi tirar fuori, stenderli sul tuo balcone, cosciente
che non è roba tua, ma è per il servizio di tutti. E devi dire nel tuo cuore:
venite, servitevi, prendete liberamente, Dio me l’ha dato per voi.
“Signore, mi hai fatto come un prodigio!”. Chi non è convinto di questo
sta guastandosi la vita.
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SALMO 139
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo.
Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
intessuto nelle profondità della terra.
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era scritto nel tuo libro;
i miei giorni erano fissati,
quando ancora non ne esisteva uno.
Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio;
se li conto sono più della sabbia,
se li credo finiti, con te sono ancora.
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri:
vedi se percorro una via di menzogna
e guidami sulla via della vita.

DONO PER GLI ALTRI
Un prodigio? Un miracolo proprio noi?
Sì, un miracolo, anzi una catena di miracoli
e non per merito nostro, ma perché Dio
l’ha voluto, lo vuole. Il merito è suo, Dio fa
le cose bene, sa fare solo miracoli. Dobbiamo prenderne atto e dimostrare gratitudine. È essenziale imparare a conoscere
i doni più belli che costituiscono la nostra
persona, per svilupparli, purificarli e metterli
al servizio degli altri, con amore. È qui che
Dio ci attende: che tutto, nella nostra vita,
diventi dono per gli altri. In noi tutto è dono
e tutto deve diventare dono.
8

CANTO

DONA LA PACE

1. Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.
Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.
Resta qui insieme a noi, e la pace regnerà.
2. Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.
Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.
Resta qui insieme a noi, e l’amore regnerà.

INNO

1. Al termine del giorno,
o sommo Creatore,
veglia sul nostro riposo
con amore di Padre.

3. Nel sonno delle membra
resti fedele il cuore,
e al ritorno dell'alba
intoni la tua lode.

2. Dona salute al corpo
e fervore allo spirito,
la tua luce rischiara
le ombre della notte.

4. Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.

Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore.

SALMO 87
Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte.
Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento.
Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba.
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,
sono come un uomo ormai privo di forza.
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È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,
dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato.
Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte.
Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore.
Sono prigioniero senza scampo; si consumano i miei occhi nel patire.
Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani.
Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode?
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi?
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi,
la tua giustizia nel paese dell'oblio?
Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera.
Perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto?
Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori.
Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato,
mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono.
Hai allontanato da me amici e conoscenti
mi sono compagne solo le tenebre.
Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore.

LETTURA BREVE

(Ger 14, 9)
Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome:
non abbandonarci, Signore Dio nostro.

RESPONSORIO BREVE
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Dio di verita, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
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Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

CANTICO di SIMEONE (Lc 2,29-32)
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

PREGHIAMO

O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la
dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare
al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

O

T
CAN

DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo;
ha sete solo di Te, l’anima mia come terra deserta.

1. Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua lode,
perché sei il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
2. Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue opere,
perché sei il mio Dio, unico bene, nulla mai potrà la notte contro di me.
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O

T
CAN

SOTTO IL TUO MANTO
Sotto il tuo manto, nella tua protezione,
Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio.
Santa Madre del Redentore.
Santa Maria, prega per noi,
Madre di Dio e Madre nostra.
La nostra preghiera, Madre, non disprezzare,
il nostro grido verso te nella prova
Santa Madre del Redentore.
Liberaci sempre da ogni pericolo,
o Gloriosa Vergine Benedetta.
Santa Madre del Redentore.

