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  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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dicono che Dio, quando creò l’uomo e la donna,  

dimenticò un particolare: le mani. 

Appena se ne accorse, vi pose rimedio da eccellente artista qual è:  

modellò mani bellissime,  

tenere e delicate per la donna, forti e grandi per l’uomo. 

A volte le usavano bene, altre volte male. 

Allora decise di incarnarsi, di nascere da Maria, di venire in mezzo  

agli uomini, per avere Lui stesso le mani e insegnare loro come usarle. 

Mostrò a tutti come benedire, accarezzare, curare, regalare, donarsi… 

Permise che inchiodassero le sue mani per dimostrare che era possibile  

tenerle sempre aperte, pronte ad accogliere. 

Dimostrò che due chiodi non avrebbero mai potuto inchiodare l’amore 

e diede all’uomo un grande esempio in molti modi e in diversi episodi  

della sua vita terrena... 
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  L’UNICO MAESTRO  
 

 1. Le mie mani, con le tue, possono fare meraviglie, 
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali. 
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera. 
  

Perché Tu, solo Tu, solo Tu sei il mio Maestro   
e insegnami ad amare come hai fatto Tu con me.   
Se lo vuoi io lo grido a tutto il mondo che Tu sei,  
l'unico Maestro sei per me.  

  
2. Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,  
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera. 
Potranno amare più di ieri,  se sanno insieme a Te sognare.  

  

 
 
 

 

 

Una stretta di mano, una pacca sulla spalla, una carezza, un ab-

braccio, le mani ci mettono in contatto con gli altri, trasmettono le 

nostre emozioni, i nostri sentimenti, sono l’incontro con il mondo.  
 

Mani che sorreggono, difendono, sollevano, mani che 

dividono e offrono, mani che lavano e che servono, mani 

che pregano e benedicono.  

Ma anche mani che spingono e colpiscono, mani che 

strappano e colpiscono, mani che trattengono e tolgono, 

mani che giudicano, inchiodano e uccidono. 
 

Guarda ancora la tua mano.  

È la stessa che può aiutare o ferire, essere tesa o ritratta, aiutare 

qualcuno ad alzarsi oppure a spingerlo giù, chiamare a sé o cac-

ciare via, salutare o accusare.  

Quelle dita possono carezzare oppure ferire, possono amare o 

condannare, puntare il dito o asciugare una lacrima.  

 

COME SONO LE TUE MANI? 
 

 Aperte o chiuse?  
 

 Si mettono a lavoro o “girano i pollici”?  
 

 Sanno accarezzare o procurano dolore?  
 

 Sono generose e abili o sempre pronte a prendere e trattenere? 
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Grazie Signore per le mie mani, 

le guardo e penso a Te. 
 

Perdonami quando si sono chiuse o incrociate 

per non aiutare, per non servire, per non donare 
 

e quando si sono aperte per rovinare le cose belle, 

per allontanare chi voleva stare con me. 
 

Ti dono le mie mani Signore: aiutami ogni giorno ad adoperarle 

per fare felici gli altri, per aiutare, per donare amicizia. 
 
 

 
 
 
 

  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. 

 
MARCO 1,29-41 

Usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di An-
drea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone 
era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, 
la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a 
servirli. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati 
e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì 
molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma 
non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. 
Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò 
in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con 
lui si misero sulle sue tracce e, trovatolo, gli dissero: «Tutti ti cerca-
no!» … Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli 
diceva: «Se vuoi, puoi guarirmi!». Mosso a compassione, stese la ma-
no, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci!». Subito la lebbra scom-
parve ed egli guarì. 
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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.  

 

 Gesù ha mani APERTE, 

che non si chiudono mai per colpire o umiliare, pronte a servire, a 

lavare i piedi, accogliere.  

Le sue mani sono aperte perché libere da tutto, dal denaro, dalle 

cose, dal possesso, dall’orgoglio, distaccate da ogni tipo di preda. 

 

 Gesù ha mani SCANDALOSE, 

che non temono di toccare gli intoccabili! Nessuno può toccare un 

lebbroso. Quando ne arriva uno, anche di quelli che conosciamo 

noi, si cambia marciapiede, si gira la testa dall’altra parte. Gesù, 

no: lui si ferma e con la sua mano tocca quelli che tutti rifiutano.  

 

 Gesù ha mani GENEROSE, 

tocca gli occhi dei ciechi e guariscono, i lebbrosi e la pelle rifiorisce, 

abbraccia i bambini accogliendoli, moltiplica il pane e sfama tutti. 

 
 

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.  
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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.  
  

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. 

 
 

 Gesù ha mani CHE DANNO, 

che non tengono per sé, che spezzano quanto hanno per condivi-

dere, mani che accarezzano e che non puntano il dito contro. 

 

 Gesù ha mani BUCATE, 

perché hanno amato e dopo aver servito e donato si lasciano in-

chiodare alla croce. Ma niente può bloccare e impedire la poten-

za di queste mani: sono le mani di Dio che si sono sporcate! 

 
DIO È AMORE 

 

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

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
Antifona:  Giorno e notte grido a te, o Signore. 
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3. Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 
 

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

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

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

INNO 



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?   
 

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:   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. 
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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 parteci-
pare al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     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. 


