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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.  
 

 

Hai mai ascoltato il ticchettio della pioggia? Qualche volta hai seguito il 

volo di una farfalla? O osservato il tramontare del sole?  

FERMATI. NON TI AFFANNARE. Il tempo è un tesoro prezioso.  
  

Vivi ogni giorno sempre di corsa? Quando ti domandi chi sei, ascolti la tua 

risposta? Quando il giorno finisce ti fai assillare da mille preoccupazioni? 

FERMATI. NON TI AFFANNARE. Il tempo è un tesoro prezioso.  
  

Le tue giornate passano freneticamente? Qualche volta hai detto “lo farò 

domani” e nella tua apatia non hai visto la tristezza di chi hai accanto?  

FERMATI. NON ANDARE DI FRETTA. Il tempo è un tesoro prezioso.  
  

Quando corri troppo in fretta per raggiungere qualsiasi luogo, ti perdi la 

metà del divertimento per arrivarci? Se sei preoccupato, se corri per tutto 

il giorno, è come se gettassi la tua vita nel cestino.  

LA VITA NON È UNA CORSA: va vissuta e assaporata con calma. Non usa-

re male i tuoi piedi! 
 

NON CORRERE, NON TI AFFANNARE, NON TI PREOCCUPARE, vivi bene la 

tua vita! È l’invito che ti fa Gesù dall’inizio della sua predicazione, quando 

dice “SEGUIMI”. Accogliere Gesù, vuol dire andare al passo suo, andare 

dietro a Lui, mettere i piedi dove li poggia Lui, dirigersi verso la meta che 

indica Lui, andare incontro alle persone di cui Lui stesso va in cerca. 
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PERCHÉ TI AFFANNI? Perché ti preoccupi, 

perché ti fai prendere dalla fretta? Perché 

ti dimentichi delle cose che contano?  

Impara da Gesù ad usare bene i tuoi piedi.  

 
     
 

 

         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 piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove,  
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo mondo.   
Possono mettere radici e passo passo camminare.  

 

 

 

 

 

 

 Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratel-

lo di Simone, mentre gettavano le reti in mare: erano infatti pesca-

tori. Gesù disse loro: “Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomi-

ni”. E subito, lasciate le reti, lo seguirono.   (Marco 1,16-18) 
 

 Simone e quelli che erano con Lui si misero sulle sue tracce e, trova-

tolo, gli dissero: “Tutti ti cercano”. Egli disse loro: “Andiamocene al-

trove”.   (Marco 1,36-37) 
 

 Nel passare, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle impo-

ste, e gli disse: “Seguimi”. Ed egli, alzatosi, lo seguì.   (Marco 2,14) 
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COME USI I TUOI PIEDI? 
 

 

 

 

 

 

 In quale direzione stanno andando? Cosa vuoi raggiungere?  

 

 Sanno fermarsi al momento giusto, magari per “prendere fiato”, 

   o si fermano solo se c’è da raccogliere qualche provocazione? 

  

 Vai a trovare quelle persone che è giusto incontrare e visitare? 

  

 Quanto lasci che l’affanno l’abbia vinta su di te?   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Gesù cammina. Senza sosta cammina.  
Va qui e poi là. Trascorre la propria vita su circa sessanta 
chilometri di lunghezza, trenta di larghezza. E cammina. Sen-
za sosta. Quello che si sa di lui lo si deve a un libro. Se aves-
simo un orecchio un po' più fine, potremmo fare a meno di 
quel libro e ricevere notizie di lui ascoltando il canto dei gra-
nelli di sabbia, sollevati dai suoi piedi nudi. Nulla si riprende 
dal suo passaggio e il suo passaggio non conosce fine. 
 

Tutto quanto può essere detto su quest'uomo è in ritardo 
rispetto a Lui. Conserva una falcata di vantaggio e la sua 
parola è come Lui, incessantemente in movimento, senza 
fine nel movimento di dare tutto di se stessa. Duemila 
anni dopo di Lui è come sessanta.  

 
È appena passato e i giardini di Israele fremono ancora per il 
suo passaggio, come dopo una bomba, onde infuocate di un 
soffio. Se ne va a capo scoperto. La morte, il vento, l'ingiu-
ria: tutto riceve in faccia senza mai rallentare il passo.  
Ora Lui è qui. Ed è qui per fermarsi con noi. Lui, sempre in 
movimento, ora si ferma e ci invita a fermarci con Lui e stare 
ai suoi piedi. 
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 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. 
 
 

   LUCA 24,38-40 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in 
mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". Sconvolti e pieni di paura, 
credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: "Perché 
siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guarda-
te le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che 
io ho". Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 

 

 

  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 piedi che VANNO INCONTRO alla gente.  

Per questo ha una grande familiarità con la strada. Passa da città a 

città, da villaggio a villaggio, senza mai fermarsi: “Il Figlio dell’uomo 

non ha dove posare il capo per dormire”. C’è una ragione che spie-

ga il segreto del viaggiare di Gesù: il suo entusiasmo. L’entusiasmo ci 

schioda da noi stessi, ci lancia fuori, ci fa odiare la continua ricerca 

di comodità. È il suo amore per gli altri che lo mette in movimento. 
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L’entusiasmo lo fa svegliare presto e arrivare a sera tardi senza mai 

mollare. Ma la motivazione maggiore che spinge Gesù a muoversi 

è il progetto da realizzare, il traguardo da toccare. 

Gesù ha dentro di sé un fuoco, una passione che lo spinge a darsi 

da fare per realizzare la volontà del Padre. Non si risparmia! Per 

fermargli i piedi hanno dovuto inchiodarglieli. 
 

 Gesù ha piedi che CAMMINANO, ma NON CORRONO. 

Lui non si agita e raccomanda: “Non affannatevi!”. L’unica volta 

che usa un mezzo di locomozione è quando sale su di un asino, 

animale più lento dell’uomo! 

Noi siamo così agitati, frenetici! Passiamo le giornate senza averle 

assaggiate! Calma! La corsa ci ruba il tempo per incontrarci, parla-

re, amare, ci ruba l’incontro e ci dà lo scontro. 

Quello che conta non è la corsa, ma la direzione! 

 Gesù ha piedi che NON SI FERMANO DAVANTI AGLI OSTACOLI: 

spesso incontra difficoltà, accuse, insinuazioni. Va avanti, senza 

badare alle tante provocazioni, perché sa cosa è giusto. 

 Gesù ha piedi di un uomo LIBERO e SERENO.  

Sa fermarsi quando c’è da prendere fiato, quando è giusto non 

andare altrove e mettersi nel silenzio a pregare! 
 

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. 


