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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.

(da un racconto di Michael Ende)
C'è un pazzo in città. A volte lo si vede correre da un luogo all'altro. Altre
volte si ferma per ore in un posto per cercare di captare quanto le persone dicono. Guarda la TV nei bar, ascolta le conversazioni degli uomini in
piazza, si avvicina in silenzio alle donne che chiacchierano al mercato...
spesso origlia alle porte delle case. Non dice mai niente... Forse può essere pericoloso. Sarà bene denunciarlo...
Arrestato e condotto al comando di polizia, viene bruscamente interrogato: “Insomma, perché ti intrometti nei fatti altrui? Cos'è che stai cercando dentro i discorsi della gente?” Risponde l'accusato: “Non sono le parole
che mi interessano e che mancano. Di parole ce ne sono fin troppe e tante
sono vuote, sciocche, inutili. Io sto cercando ciò che manca”, “E che cosa
mai mancherebbe all'uomo di oggi?”, chiede con un sorriso il poliziotto.
“Manca la Parola”, conclude il pazzo. “È questa che sto cercando e che non
trovo!”.
Siamo sommersi di parole e messaggi, di inviti e di proposte, di urla e di
rumori. Eppure manca la “Parola”! Ciò che manca veramente a noi oggi
è una Parola solida come una roccia, affascinante come una perla, luminosa come un faro di notte. Il mondo è pieno di parole, ma manca chi le
sappia usare come Gesù. Nessuno ha mai parlato come Lui, nessuno ha
usato la bocca come Lui, nessuno può insegnarci meglio di Lui...
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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.

Nel molto parlare non manca la colpa,
chi frena le labbra è saggio. (Proverbi 10,19)
In ogni fatica c'è un vantaggio,
ma le chiacchiere portano solo miseria.

(Proverbi 14,23)

Una risposta gentile calma la collera,
una parola pungente eccita l'ira. (Proverbi 15,1)
Chi va in giro sparlando svela il segreto;
non associarti a chi ha sempre aperte le labbra.

(Proverbi 20,19)

Chi custodisce la bocca e la lingua
preserva se stesso dalle afflizioni. (Proverbi 21,23)
Per mancanza di legna il fuoco si spegne;
se non c'è il calunniatore, il litigio si calma.
Sii pronto nell'ascoltare
e lento nel dare una risposta.
Non biasimare prima di avere indagato.

(Proverbi 26,20)

(Siracide 5,11)
(Siracide 11,7)

Non rispondere prima di aver ascoltato,
e non interrompere il discorso di un altro.

(Siracide 11,8)
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COME USI LA TUA BOCCA?
Si dedica alle troppe chiacchiere?
 Regala parole buone?
 Cosa ripete più spesso?
 Dice cose che corrispondono a quello che vivi?


RICORDA…








Non parlare sempre di te.
Regala parole buone.
Non dire tutto ciò che pensi, piuttosto pensa tutto ciò che dici.
Dì le tue idee forti sempre con parole dolci.
Ascoltare è la forma più raffinata di parlare.
Impara da Lui

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.

GIOVANNI 7,40-46
All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: "Costui è davvero il profeta!". Altri dicevano: "Costui è il Cristo!". Altri invece
dicevano: "Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura:
Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà
il Cristo?". E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni
di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le
guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: "Perché non lo avete condotto qui?". Risposero le
guardie: "Mai un uomo ha parlato così!".
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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 una bocca che NON CHIACCHIERA,
che sa la differenza tra “parlare” e “chiacchierare”: “parlare” è
riempire il silenzio di idee, di pensieri; “chiacchierare” è riempire il
silenzio di cose inutili e dannose. Gesù ha sempre e solo parlato,
mai chiacchierato, anzi ha una vera e propria allergia alle parole
inutili: “Sia invece il vostro parlare: "Sì, sì", "No, no"; il di più viene dal
Maligno” (Mt 5,37).



Gesù ha una bocca SCHIETTA,
che parla netto, in modo limpido. Quando dice “pace” pensa alla
“pace” e non alla “guerra”. La sua non è una parola finta, ambigua, subdola.



Gesù ha una bocca CREDIBILE,
che non si ferma alle parole ma le firma con la vita. Gesù è ciò che
dice. Dice: “siate poveri”, lui è povero; dice: “amatevi”, lui ama fino
alla fine.

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 una bocca RISPETTOSA,
perché sa che le parole possono ferire e far davvero male. Non si
serve mai delle parole per graffiare o etichettare qualcuno. Vi sono parole che sono pietre e parole che sono carezze. Egli cerca e
sceglie solo le più buone. Le cerca nel silenzio e nella preghiera. Se
parla così è perché le sue parole nascono da un silenzio profondo.
Devi infatti sapere che le parole sono come l’acqua: quella più
buona, più limpida, dissetante, viene o dal profondo del pozzo o
dall’alto dei monti. Anche le parole più piene e più giuste vengono
dal raccoglimento e dall’incontro con Dio.

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

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.
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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 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 partecipare 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.

