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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.

“Và e anche tu fa lo stesso”. A ciascuno di noi Gesù ripete questo invito
che aveva rivolto a un dottore della Legge: “Và e anche tu fa lo stesso”…
Fa come faccio io, fa come ti mostro!
Egli, che ci dice “imparate da me”, è il modello da imitare, insegnandoci
come dovremmo essere, quali atteggiamenti avere, come vivere senza
perderci. Con Lui, Figlio di Dio fatto carne, è iniziato il modo giusto di essere Uomo, il modo giusto di usare occhi, bocca, mani, cuore, piedi…
“Và, e anche tu fa lo stesso”!

COME TU MI VUOI
1. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò.
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te
per dar gloria al tuo nome, mio Re.
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.
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2. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò.

Seduto in un bel prato, guardando la bellezza intorno, impressa
nella natura e nei volti degli uomini e delle donne che lo ascoltavano, Gesù diede una delle sue lezioni più profonde. Disse: “La
lampada del corpo è l’occhio; perciò se il tuo occhio è chiaro,
tutto il tuo corpo sarà luminoso”. E per completare l’insegnamento, aggiunse: “Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà
tenebroso”. Gli occhi possono essere buoni o cattivi, generosi di
luce o di tenebre!
I nostri occhi sono le finestre attraverso le quali prendiamo contatto con la realtà. La capacità di vedere in modo positivo il
mondo e le persone, compresi noi stessi, non è certo una facoltà naturale, è una cosa che va imparata. Nella nostra mente e nel nostro cuore ci sono esperienze accumulate che illuminano od oscurano i nostri occhi di fronte a ciò che viviamo.
Preconcetti, ferite, delusioni, paure e tante altre cose condizionano il nostro sguardo. Quello che esce dai nostri occhi corrisponde
a quello che inonda la nostra anima. Gesù ci fa capire allora che
per guardare le persone e le cose nel modo giusto è necessario
lasciar educare i nostri sensi da Lui, soprattutto la vista!

SU COSA SI POSANO I TUOI OCCHI?
 Tu guardi alle esperienze positive della vita
o tendi a soffermarti sugli aspetti negativi?

 Com’è il tuo sguardo sugli altri?
Si sofferma sui difetti o sa vedere il bello?

 Guardi con giudizio e pregiudizio o sai vedere dentro?
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ADORO TE
1. 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.
2. 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.

LUCA 24,13-34
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per
un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era ac-

caduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in per-

sona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano im-

pediti a riconoscerlo... Quando furono vicini al villaggio dove erano
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insi-

stettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al
tramonto". Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola

con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede
loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi

il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando
ci spiegava le Scritture?". Partirono senza indugio e fecero ritorno

a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che
erano con loro, i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!".
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I loro occhi erano impediti a riconoscerlo...

CERCO LA TUA VOCE
1. Dove sei, perché non rispondi? Vieni qui, dove ti nascondi?
Ho bisogno della tua presenza, è l'anima che cerca Te.
Spirito che dai vita al mondo, cuore che batte nel profondo,
lava via le macchie della terra e coprila di libertà.
Soffia vento che hai la forza di cambiare fuori e dentro me
questo mondo che ora gira, che ora gira attorno a Te.
Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città,
Tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso
del tempo, il tempo dell'unità.
2. Rialzami e cura le ferite, riempimi queste mani vuote,
sono così spesso senza meta e senza Te cosa farei?
Spirito, oceano di luce, parlami, cerco la tua voce,
traccia a fili d'oro la mia storia e intessila d'eternità.

Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il

suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni

dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come
avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto".
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Perché non si sono fidati degli occhi degli altri?
Sembra proprio che ciò che gli altri vedono non serva a farci
fare scelte esistenziali. Occorre che noi stessi facciamo una
particolare esperienza perché i nostri occhi possano tornare a
vedere quello che era così ovvio per l’altro, ma non per noi.
Questa esperienza che dobbiamo fare sono proprio gli occhi
di Gesù, Egli è vivo, ci guarda e ci insegna come guardare.

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 ha occhi GENEROSI,
capaci di vedere bello dove tutti vedono brutto, di trovare
almeno un pregio, dove tutti sottolineano i difetti. È così:
basta che venga fuori un difetto per farci perdere di vista
la bellezza d’insieme della persona che abbiamo davanti.
Lo stile di Gesù è esattamente l’opposto.

IL SIGNORE TI RISTORA
Il Signore ti ristora. Dio non allontana.
Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti.



Gesù vede BENE,
supera la crosta esteriore del corpo e si spinge in profondità, non è superficiale, non appiccica etichette alle persone, sa accorgersi di quello che uno si porta dentro.

IL SIGNORE TI RISTORA
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Il Signore ti ristora. Dio non allontana.
Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti.



Gesù ha occhi GIUSTI,
non vede ricchi e poveri, non vede migliori o peggiori, ma
tutti uguali, tutti “fratelli”, senza fare le classifiche.

ADORAMUS TE DOMINE
Oh, oh, oh, adoramus Te, Domine.
Oh, oh, oh, adoramus Te, Domine.



Gesù ha occhi INCANTATI,
capaci di stupirsi. Le sue 42 parabole nascono da occhi
che sanno guardare e meravigliarsi. Noi stiamo perdendo il
senso della meraviglia, perché il nostro sguardo è rapito
dalle cose che vogliamo accumulare e non ci fermiamo a
contemplare le bellezze che abbiamo intorno.

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



Gesù ha occhi COMPASSIONEVOLI:
sanno e vogliono guardare gli altri, non sono chiusi su di sé.

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



I suoi occhi NON ACCUSANO MAI,
non umiliano, svelano tenerezza. I suoi occhi perdonano.

Hai mai pensato alla rivoluzione che ne verrebbe,
se in ciascuno di noi passasse questo stile di vedere?
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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.
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?
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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 verità, 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.
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.
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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.

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.
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