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Note: tutti i segni, se non diversamente specificato, sono portati dai ragazzi dei
gruppi Giovanissimi e Scout.

Canto n° 150: Pane del cielo.

in piedi

Sacerdote
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione
dello Spirito Santo sia con tutti voi.
T: E con il tuo spirito
Preghiamo. Signore Gesù, Tu conosci i nostri cuori. Insegnaci a stare davanti
a Te con cuore umile e sincero, con fiducia e gratitudine; noi abbiamo fame e
sete di Te, il nostro cuore è arido e non si è riempito del tuo amore. Ora ti
preghiamo, Signore, perdona le nostre colpe, aumenta in noi il desiderio di Te,
attiraci con la forza irresistibile del tuo amore. Tu che sei la Via, la Verità e la
vita di tutti noi.
T: Amen

Gruppo dei Catechisti

1 – Gesù Eucaristia
Guida

seduti

Nel pane eucaristico esposto davanti al nostro sguardo, noi
cristiani adoriamo la presenza di Gesù Cristo, Signore della
storia, Signore del cielo e della terra, Signore della
missione, Signore della passione e della croce, Signore
della vita che soggiorna nella morte per alcune ore prima di
segnare l’orizzonte di una vita rinvigorita dalla risurrezione.
In questo momento di adorazione ognuno è chiamato a
pregare e a riflettere sul senso della vita e sulla grandezza
della fede nonostante le nostre fragilità, i dubbi, le
incertezze, le incongruenze.

Segno: portare i seguenti volumi e farli depositare sul tavolo già
predisposto. Mostrare sullo schermo, tutte insieme, le copertine dei
volumi stessi: tutti i documenti del Concilio, Catechismo della Chiesa
Cattolica, Compendio del CCC, YOUCAT.
Guida – commento al segno
presentiamo al Signore e ripresentiamo alla nostra memoria i documenti
fondamentali che ci guidano nel cammino della nostra vita di fede. Alcuni li
abbiamo studiati, altri li viviamo ogni giorno forse senza pensare che stiamo
vivendo proprio ciò che essi contengono.
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I lettore
Stiamo vivendo l’anno della fede, indetto dal Papa Benedetto XVI in data 11
Ottobre 2011 per ricordare il 50° della indizione del Concilio Ecumenico
Vaticano II (11 – 10 - 1962), e il 20° della pubblicazione del Catechismo della
Chiesa Cattolica (11- 10 – 1992). Nella Lettera Apostolica in forma di Motu
Proprio “Porta Fidei” con cui ha indetto l’Anno della Fede, Papa Benedetto XVI
ha scritto: “La porta della fede è sempre aperta per noi, essa ci introduce alla
vita di comunione con Dio e ci permette l’ingresso nella sua Chiesa. Per noi
attraversare quella porta ci impegna a immettersi in un cammino che durerà
tutta la vita. Tale cammino inizia col Battesimo che ci rende figli di Dio e ci
permette di chiamare Dio col nome di Padre. Al termine di quel cammino
troviamo il passaggio alla vita eterna, frutto della resurrezione di Gesù Cristo,
che con il dono dello Spirito Santo ha voluto coinvolgere nella sua stessa
gloria quanti credono in Lui “.
Ma il Papa ci ha invitati a vivere questo anno della fede dopo aver pubblicato,
il 25/12/2005 l’enciclica “Deus Caritas est” sull’amore divino e l’amore umano,
e il 30/11/2007 l’enciclica “Spe salvi” sulla speranza. Quindi egli ci ha
preparati a vivere questo anno della fede come compimento delle catechesi
sulle tre Virtù Teologali (Carità, Speranza, e Fede!).

II lettore
In questa Adorazione Eucaristica, perciò, vogliamo meditare sulle Virtù
Teologali da vivere in Cristo e con Cristo, nella famiglia e per la famiglia, nella
Chiesa e nella Società. Ascoltiamo quanto scrive Papa Benedetto XVI al n° 14
del Motu Proprio “La Porta della Fede”.
“L’Anno della fede sarà anche un’occasione propizia per intensificare la
testimonianza della carità. Ricorda san Paolo: “Ora dunque rimangono queste
tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!”
(1Cor 13,13). Con parole ancora più forti - che da sempre impegnano i
cristiani - l’apostolo Giacomo affermava: “A che serve, fratelli miei, se uno
dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un
fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno
di voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e
saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così
anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario
uno potrebbe dire: “Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede
senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede” (Gc 2,14-18).
Non pochi cristiani, infatti, dedicano la loro vita con amore a chi è solo,
emarginato o escluso come a colui che è il primo verso cui andare e il più
importante da sostenere, perché proprio in lui si riflette il volto stesso di
Cristo. Grazie alla fede possiamo riconoscere in quanti chiedono il nostro
amore il volto del Signore risorto. “Tutto quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40).

III lettore
Siamo una Parrocchia, cioè una famiglia composta da tante famiglie! Siamo
Chiesa, famiglia di Dio, radunata attorno all’Eucaristia! Riuniti in adorazione
del santo mistero del Corpo e del Sangue di nostro Signore Gesù Cristo,
ascolteremo la Parola di Dio, e gli insegnamenti della Santa Chiesa. Tutti noi
sappiamo che nella Celebrazione Eucaristica si rinnova il mistero delle nozze,
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dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. Gesù, il Signore, è lo Sposo. Egli è
perdutamente innamorato di ogni essere umano e ne desidera la santità.

Sacerdote

in piedi

Dio Padre ha stretto con noi, suo popolo, un’alleanza nuova ed eterna nel
sangue del suo Figlio, e continuamente la rinnova nell’Eucaristia, memoriale
della nostra redenzione. Pieni di gratitudine innalziamo a lui la nostra umile
preghiera, pregando a cori alterni:
Signore Gesù,
con gioia ci prostriamo in adorazione
presso il tuo altare.
Tu ci hai amati “fino alla fine”.
Il sacramento da te istituito nell’ultima cena
è il segno più perfetto e ineffabile
del tuo amore per l’umanità.
Nell’Eucaristia il tuo amore infinito
continua a incarnarsi per noi,
a dimorare fra noi, cibo per la vita eterna.
La sconfinata carità che erompe dal tuo cuore santo,
doveva manifestarsi,
desiderava comunicarsi a tutto il genere umano.
Con l’Eucaristia, “memoriale della Pasqua”,
hai voluto far conoscere a tutti,
in ogni tempo e in ogni luogo, il tuo immenso amore.
Tu sei l’Agnello sui nostri altari,
per manifestare la tua presenza e il tuo amore,
fino al sorgere del giorno senza tramonto.
Una presenza che è amore:
amore grande, amore generoso, amore unico.
Signore Gesù, scuotici nel profondo,
risveglia il nostro spirito così che ti amiamo tutti i giorni,
con tutto il nostro cuore.
T: Amen

Canto n° 135: Il 14 Nisàn.

seduti

Sacerdote
Signore, desideriamo stare qui davanti a Te, stasera, per contemplare il tuo
amore e per adorarti. Ci sembra di vederti chino, in preghiera, nell’orto degli
ulivi; ci sembra di sentire la tua voce angosciata, che chiede anche a noi,
come a Pietro, Giacomo e Giovanni: “Così non siete stati capaci di vegliare
un’ora sola con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione.” Ma
soprattutto, risuonano nel nostro cuore le tue parole: “Fate questo in memoria
di Me”, come a dire: “Vi prego, non dimenticatemi”. Come non sentirsi toccati
e quasi trafitti nel cuore da questa implorazione, che Tu, il Figlio di Dio, ci
rivolgi nell’imminenza di versare il tuo sangue per noi e per tutti?
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IV lettore
È la sera dell’ultima Cena, l’inizio della tremenda sofferenza del Figlio di Dio,
“l’ora del suo passaggio da questo mondo al Padre” ed Egli fa appello alla
nostra capacità di ricordare: “Fate questo in memoria di me”. Ma come
potremo dimenticarti, Signore Gesù? Come potremo dimenticare che, dopo
un’esistenza tutta segnata dall’amore per noi, tu “ci hai amato sino alla fine”?
fino a dare la tua vita per noi e per tutti gli uomini?
L’Eucaristia è la presenza sacrificale di Gesù, l’Agnello di Dio che toglie il
peccato del mondo, sacerdote e vittima della nostra salvezza. Ed è una
presenza perenne: perdura anche dopo la Celebrazione Eucaristica, perché
Gesù resta nei Tabernacoli delle nostre Chiese. Questo è il significato della
adorazione del SS. Sacramento.
Se, infatti, in ogni Messa Gesù ci dice: “Prendete e mangiate, questo è il mio
corpo”; “Prendete e bevete, questo calice è la Nuova alleanza nel mio
sangue,” adesso ci invita: “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi
e Io vi ristorerò”. Accogliamo questo suo duplice invito!
Ma la condizione per partecipare degnamente alla sua mensa e viverla, è
accogliere e mettere in pratica il comandamento dell’amore che nell’ultima
cena ha lasciato a noi come il comandamento nuovo nel segno più toccante,
lavando i piedi agli apostoli. Attraverso la lavanda dei piedi ci insegna come
dobbiamo amarci: “Come io ho amato voi”, dice Gesù. È quanto ha voluto
dirci anche con le parole: “Fate questo in memoria di me”. L’amore
vicendevole è l’Eucaristia vivente in ciascuno di noi.

V lettore
L’Eucaristia è anche la manifestazione della comunione ecclesiale, ossia
dell’intima unione di ciascuno di noi con Dio e tra di noi, è la sorgente della
carità, dell’amore di donazione a Dio e ai fratelli, e ci dona la forza e la grazia
di metterla in pratica, così come l’apostolo Paolo l’ha descritta e l’ha cantata
nell’inno della lettera ai Corinzi. Un inno che deve tradursi giorno per giorno in
coerenti scelte di vita.
Dalla Prima Lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 12,31-13,7).
Fratelli, voi desiderate intensamente i carismi più grandi! E allora, io vi
mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli
angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o
come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se
conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi
tanta fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non
sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio
corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, 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. La carità non avrà mai fine.
Silenzio di meditazione
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in piedi

Sacerdote

Divenuti figli di Dio col battesimo e perciò responsabili della diffusione del
Vangelo, diciamo, uniti a Cristo, il nostro desiderio di compiere questa
missione, e al Signore Gesù che è presente in mezzo a noi e ci riunisce nel suo
nome, eleviamo la nostra preghiera:

VI lettore
Preghiamo insieme e diciamo:
Rit.: Ascoltaci, Signore.
1. Hai affidato alla Chiesa l’annuncio della salvezza. Fa’ che i cristiani non
si lascino vincere dalle opposizioni, ma annuncino con forza la tua parola
di salvezza, ti preghiamo. Rit.
2. Hai chiamato vescovi, presbiteri, diaconi, religiosi e catechisti a
collaborare nell’annuncio del Regno. Fa’ che trovino forza e coraggio nel
loro impegno apostolico e aiuto nelle avversità, ti preghiamo. Rit.
3. Gesù, tu hai detto: “Non c’è amore più grande di chi dà la vita per i
propri amici”. Fa’ che sappiamo dimostrarti con i fatti che ti amiamo, ti
preghiamo. Rit.
4. Gesù, tu hai detto: “Amatevi gli uni gli altri”. Fa’ che sappiamo
riconoscerti e amarti nei nostri fratelli più deboli e più poveri, ti
preghiamo. Rit.
5. Gesù, tu hai chiamato ogni uomo a partecipare alla gioia del tuo regno.
Fa’ che quanti ti hanno accolto ed hanno testimoniato il tuo amore
possano condividere con te l’eredità eterna, ti preghiamo. Rit.

Sacerdote
Preghiamo. Sostieni con la tua presenza i nostri passi, Signore Gesù, perché
possiamo accogliere e custodire in noi il dono della Fede. Possa tu trovare in
noi testimoni autentici e gioiosi del regno che sei venuto ad annunciare. Tu
che vivi e regni nei secoli dei secoli
T: Amen

Canto n° 94: Grandi cose.

seduti

Gruppo dei Francescani Secolari

2 – La fede
Segno: due adulti accompagnano un bambino a deporre un
cero acceso nel luogo indicato.
Guida – commento al segno
La fede ci è donata da Dio nel battesimo che noi riceviamo quando
i nostri genitori e i nostri padrini /madrine ci portano al fonte
battesimale. Ma quella luce che Dio accende nei nostri cuori va poi,
da noi stessi e dai genitori e padrini/madrine curata ed alimentata
con l’esempio e la pratica e trasmessa alle nuove generazioni.
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Sacerdote

in piedi

Signore, Dio nostro, concedi a noi di credere con il cuore, di professare con la
bocca e di mettere in pratica la tua Parola, affinché gli uomini, vedendo le
nostre opere buone, glorifichino te, Padre nostro che sei nei cieli, per Gesù
Cristo nostro Signore, al quale spetta la gloria nei secoli dei secoli.
T: Amen

I lettore

seduti

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica e dal suo compendio (CCC 150, CCCC
27.28.386):
“Credere è innanzitutto una adesione personale dell’uomo a Dio, ed
anche l’assenso libero a tutta la verità che Dio ha rivelato. Perché Dio è
la Verità stessa.
La Fede è virtù soprannaturale, necessaria per essere salvati, dono
gratuito di Dio, e accessibile a quanti la chiedono umilmente. La fede è
certa, perché fondata sulla Parola di Dio; è operosa per mezzo della
carità, ed è in continua crescita grazie all’ascolto della Parola di Dio e
alla preghiera. Allora professare la fede in Cristo vuol dire affermare
pubblicamente ed annunciare ciò che si crede, vivendo conformemente
a ciò che si annuncia.
La fede è la virtù teologale per la quale noi crediamo a Dio e a tutto ciò
che egli ci ha rivelato e che la Chiesa ci propone di credere. Con la fede
l’uomo si abbandona a Dio liberamente. Perciò colui che crede cerca di
conoscere e fare la volontà di Dio, perché “la fede opera per mezzo della
carità” (Gal 5,6).

II lettore
Il Santo Padre Benedetto XVI, nella lettera di indizione dell’Anno della fede al
n° 2 scrive:
Professare la fede nella Trinità – Padre, Figlio e Spirito Santo – equivale
a credere:
- in un solo Dio, che è Amore: Il Padre;
- che ha inviato il Suo Figlio Gesù Cristo, che nel mistero della sua
morte e resurrezione ha redento il mondo;
- e nello Spirito Santo che conduce la Chiesa attraverso i secoli
nell’attesa del ritorno glorioso del Signore.

III lettore
E poi, al n° 15 scrive:
Giunto ormai al termine della sua vita, l’apostolo Paolo chiede al
discepolo Timoteo di “cercare la fede” (cfr 2Tm 2,22) con la stessa
costanza di quando era ragazzo (cfr 2Tm 3,15). Sentiamo questo invito
rivolto a ciascuno di noi, perché nessuno diventi pigro nella fede. Essa è
compagna di vita che permette di percepire con sguardo sempre nuovo
le meraviglie che Dio compie per noi.
La fede impegna ognuno di noi a diventare segno vivo della presenza
del Risorto nel mondo. Ciò di cui il mondo oggi ha particolarmente
bisogno è la testimonianza credibile di quanti, illuminati nella mente e
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nel cuore dalla Parola del Signore, sono capaci di aprire il cuore e la
mente di tanti al desiderio di Dio e della vita vera, quella che non ha
fine.
“La Parola del Signore corra e sia glorificata” (2Ts 3,1): possa questo
Anno della fede rendere sempre più saldo il rapporto con Cristo Signore,
poiché solo in Lui vi è la certezza per guardare al futuro e la garanzia di
un amore autentico e duraturo.

in piedi

Sacerdote
Preghiamo insieme:

Tutti
-

Cristo nostra pace, tu conduci il mondo alla vera libertà, nulla temeremo se
tu sarai con noi.
Cristo nostra pace, dono di salvezza e di riconciliazione, con il tuo perdono
vivremo sempre in te.
Cristo Salvatore nostro Redentore, hai posto la tua dimora in mezzo a noi,
tu sei Pastore e guida dell’umanità.

Sacerdote
Preghiamo. Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio
tuo risorto, perché seguendo lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella
via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello
spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
T: Amen

Canto n° 237: Fratello sole e sorella luna.

seduti

Gruppo dei Giovani e dei Giovanissimi

I lettore
Dal Vangelo di San Matteo (Mt 26,26-29):
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: “Prendete, mangiate:
questo è il mio corpo”. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro,
dicendo: “Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza,
che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d’ora in
poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò
nuovo con voi, nel regno del Padre mio”.

II lettore
Gesù ci ha detto: “Io sono il pane della vita”. Adesso ci si offre: “Prendete e
mangiate, questo è il mio corpo”. Ecco la grande verità: Dio si è fatto pane nel
Cristo.
Dio viene a noi nascosto in un pezzo di pane! Quando fissi questo pane,
quando prendi in mano questo pane, fissi e prendi la passione e morte di
Cristo per l’umanità.
Questo pane è il memoriale della sua morte per noi. Questo pane è la
proclamazione della sua risurrezione, questo pane è il riassunto vivente di
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tutto l’amore di Dio per l’uomo. Cristo è l’Amore onnipotente e misericordioso
che ha trovato la strada più diretta per giungere alla nostra intimità.

III lettore
O Gesù Eucaristia, cibo vero dell’anima, ottienici la grazia di ben comprendere
che la vita cristiana senza questo necessario alimento è anemica, priva di
forza e per nulla significativa. Dall’Eucaristia prende forza la nostra capacità di
amare, di servire, comprendere, condividere, perdonare. Gesù veramente e
sacramentalmente presente nel mistero Eucaristico, memoriale della Pasqua,
facci essere innamorati di questo sacramento, facci vivere come comunità
d’amore.
Infiamma, consuma i nostri cuori della carità che si sprigiona da te, o Gesù
Eucaristia, vittima di amore che continui a offrirti al Padre sui nostri altari e a
ripetere ai tuoi discepoli: “Prendete e mangiate questo è il mio corpo,
prendete e bevete questo è il mio sangue”.

in piedi

Preghiera a Gesù per i giovani

Sacerdote
Signore Gesù, ascolta benigno la nostra umile e fervente preghiera per i nostri
giovani e per i giovani di tutto il mondo.

IV lettore
Preghiamo insieme e diciamo:
Rit.: Ascoltaci, Signore.
1. Signore Gesù, rivolgi ai giovani il tuo sguardo ardente e il tuo cuore
pieno di affetto e di misericordia, e apri il loro cuore al tuo
insegnamento. Rit.
2. Maestro buono, fa’ conoscere ai giovani la via che hai tracciato per
ciascuno di loro, perché realizzando la loro vocazione, siano veramente
felici. Rit.
3. Salvali, questi tuoi giovani, tu che sei il “giovane Maestro di Nazareth”, il
loro fratello, il loro amico, il loro Salvatore … Rivela ad essi dove è la
vera via della salvezza. Tu sei il Figlio di Dio vivente: tu solo hai parole
di vita eterna! Rit.
4. Chiamali con voce forte e profonda, la
tua grazia li rinnovi nel cuore, ed essi ti
seguiranno. E sapranno chi tu sei, cosa
doni, e come li impegni. Sapranno a che
cosa serve la vita, questo dono
meraviglioso, che il Padre ci ha donato; e
quali orizzonti eterni si schiudono davanti
seduti
a noi. Noi siamo stati creati realmente
per la felicità infinita, che ha dimora nella
vita eterna, nella visione del Volto del
Padre. Rit.

Canto n° 194: Vieni e seguimi.

10

seduti

Gruppo del coro

2.1 – La fede professata e vissuta
nella Chiesa, popolo di Dio
Sacerdote

in piedi

Nella notte in cui fu tradito, il nostro Salvatore celebrò l’ultima Cena e affidò
alla Chiesa il memoriale della sua morte e risurrezione, perché lo celebrasse
perennemente fino alla sua venuta. Nella luce di questo grande mistero,
rivolgiamo al Cristo, la nostra preghiera.

I lettore
Preghiamo insieme e diciamo:
Rit.: Santifica il popolo, che hai redento con il tuo sangue, Signore.
1. Gesù, tu hai partecipato il tuo sacerdozio alla Chiesa, fa’ che si senta
sempre unita a te nel sacrificio della lode. Rit.
2. Ti offri al popolo redento, pane di vita disceso dal cielo, suscita nei fedeli
una santa fame di te. Rit.
3. Ci porgi il calice dell’alleanza nel tuo sangue, fa’ che bevano tutti con
gioia a questa fonte di salvezza. Rit.
4. Ci hai lasciato il comandamento nuovo, fa’ che gli uomini sperimentino
la forza rinnovatrice della carità. Rit.
5. Hai mangiato la Pasqua con i tuoi discepoli, quale annunzio del suo
compimento nel regno di Dio, ammettici al convito eterno insieme ai
fratelli che ci hanno preceduto. Rit.

Sacerdote
O Dio, che per la tua gloria e per la nostra salvezza, hai costituito sommo ed
eterno sacerdote il Cristo tuo Figlio, concedi a noi, divenuti tuo popolo
mediante il suo Sangue, di sperimentare, nella partecipazione al sacrificio
eucaristico, la forza redentrice della croce e della risurrezione. Per Cristo
nostro Signore.
T: Amen

II lettore

seduti

Ascoltiamo la parola di Papa Benedetto XVI, dalla Lettera Apostolica “Porta
Fidei” (numero 3):
Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta
nascosta. Anche l’uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di recarsi
come la Samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere in
lui e ad attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua viva.
Dobbiamo trovare il gusto di nutrirci della Parola di Dio, trasmessa dalla
Chiesa in modo fedele, e del Pane della vita, offerto a sostegno di quanti
sono suoi discepoli. L’insegnamento di Gesù, infatti, risuona ancora ai
nostri giorni con la stessa forza: “Datevi da fare non per il cibo che non
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna”. (Gv 6,27).
L’interrogativo posto da quanti lo ascoltavano è lo stesso anche per noi
oggi: “Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?” (Gv
6,28). Conosciamo la risposta di Gesù: “Questa è l’opera di Dio,: che
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crediate in colui che egli ha mandato” (Gv 6,29). Credere in Gesù Cristo,
dunque, è la via per poter giungere in modo
definitivo alla salvezza.

III lettore
La fede si rinsalda e cresce in noi attraverso l’ascolto
orante della Parola di Dio e la consapevolezza di essere
parte della chiesa, perché Cristo, Parola eterna del
Padre, ci convoca e ci fa suo popolo. Il senso della fede,
consiste nell’accoglienza da parte nostra di quel dono
dello Spirito Santo più volte promesso da Gesù nei
discorsi di addio:
“Non vi lascerò orfani: verrò da voi. … Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore. (Gv 14,18.27).

Canto n° 171: Ogni mia parola.
Gruppo Famiglie

2.2 – La fede professata e vissuta nella famiglia
Sacerdote

in piedi

Preghiamo: Signore Gesù, rendici consapevoli del nostro bisogno di
conversione e permetti che con serenità noi la compiamo nella nostra vita
quotidiana. Rendici testimoni coraggiosi della non violenza. Tu sei Dio e vivi e
regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
T: Amen

Guida

seduti

Nella misura in cui la famiglia cristiana accoglie il Vangelo e matura nella fede
diventa comunità evangelizzante. Papa Paolo VI scrisse: “La famiglia, come la
Chiesa, deve essere uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui il
Vangelo si irradia. Dunque nell’intimo di una famiglia cosciente di questa
missione tutti i componenti evangelizzano e sono evangelizzati. I genitori non
soltanto comunicano ai figli il Vangelo, ma possono ricevere da loro lo stesso
Vangelo profondamente vissuto. E una simile famiglia diventa evangelizzatrice
di molte altre famiglie e dell’ambiente nel quale è inserita (Evangelii
Nuntiandi, 71).

I lettore
Dal Libro del Deuteronomio (estratti da Dt 6,4-25)
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai
il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le
forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai
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ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando
camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
Guardati dal dimenticare il Signore. Non seguirete altri dèi, divinità dei
popoli che vi staranno attorno. Non tenterete il Signore, vostro Dio,
come lo tentaste a Massa. Osserverete diligentemente i comandi del
Signore, vostro Dio, le istruzioni e le leggi che ti ha date. Farai ciò che è
giusto e buono agli occhi del Signore, perché tu sia felice … come il
Signore ha promesso.
Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: “Che cosa significano
queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore, nostro
Dio, vi ha dato?”, tu risponderai a tuo figlio: “Eravamo schiavi del
faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente.
Il Signore operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi e terribili
contro l’Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa. Ci fece uscire
di là per condurci nella terra che aveva giurato ai nostri padri di darci.
Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi,
temendo il Signore, nostro Dio, così da essere sempre felici ed essere
conservati in vita, come appunto siamo oggi. La giustizia consisterà per
noi nel mettere in pratica tutti questi comandi, davanti al Signore,
nostro Dio, come ci ha ordinato”.
Silenzio di meditazione

II lettore
Dal Libro del profeta Michea (Mi 6,8)
Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore
da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con
il tuo Dio.
La fede sta al di là dell’ordine della conoscenza, poiché si pone in un rapporto
con una persona, con Dio manifestatosi nella persona di Gesù Cristo. Quindi
non è solo la ragione che interviene nell’atto di fede, ma l’atto di fede è frutto
della “grazia”: la fede è un dono di Dio ed è una decisione libera, della
“ragione”. Per questo motivo il credente può rendere ragione a chiunque lo
chieda della speranza che nasce dalla sua fede, e dalla “autorità”; del
messaggio di Dio. La fede è adesione a un messaggio non inventato, ma
ricevuto da fuori e con la mediazione di testimoni qualificati: i profeti, Cristo
soprattutto, gli Apostoli e la stessa Chiesa.
Dice don Oreste Benzi: “Convinciamoci: La nostra fede in Gesù può diventare
la fede di coloro che non credono, guarendoli e riportandoli a Gesù. Non è solo
la nostra fede che salva, ma la fede di tutta la comunità che salva e guarisce.
La fede è una chiamata a vivere fidandosi di Dio e a camminare con Lui.
La nostra preghiera di domanda sia sempre manifestazione di fede in Gesù e
frutto della nostra relazione con Lui; e non sia mai solo preghiera di richiesta
di benefici. La risposta del Signore è sempre in rapporto a come noi viviamo
compiendo la sua volontà e facendo ciò che piace a Lui.

Sacerdote

in piedi

Ti preghiamo, Padre, per le nostre famiglie e per quelle del mondo intero,
perché Tu che hai voluto questa particolare e meravigliosa forma d’unione tra
le persone, benedica ogni giorno tutti coloro che amano e onorano il proprio
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sposo, la propria sposa, i propri figli e i propri genitori. Te lo chiediamo per
Gesù Cristo Tuo Figlio e nostro Signore.
T: Amen

Canto n° 53: Segni del tuo amore.

seduti

Gruppo Scout

3 – La speranza
Segno: Far apparire sullo schermo o il
sepolcro vuoto, o Gesù risorto.
Guida – commento al segno
Noi viviamo nella certezza che Cristo è
risorto ed è asceso al cielo, e di là ci
attende perché possiamo vivere con Lui,
con Maria e con tutti i santi nella gloria
del Padre.
La speranza è la seconda delle tre virtù
teologali, dette così perché vengono
direttamente da Dio che le ha donate
all’uomo perché possa essere partecipe
della sua natura divina.

I lettore
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica e da Youcat (CCC 2090, Youcat 308)
Quando Dio si rivela e chiama l’uomo, questi non può rispondere
pienamente all’amore divino con le sue proprie forze. Deve sperare che
Dio gli donerà la capacità di contraccambiare il suo amore e di agire
conformemente ai comandamenti della carità. La speranza è l’attesa
fiduciosa della benedizione divina e della beata visione di Dio; è anche il
timore di offendere l’amore di Dio e di provocare il castigo.
La speranza è la forza con la quale guardiamo con costanza lo scopo
della nostra presenza sulla terra, ossia lodare e servire Dio; è la forza
con la quale vediamo in cosa consiste la nostra vera felicità, ovvero nel
trovare in Dio la nostra pienezza; è la forza con la quale scorgiamo
dov’è la nostra patria definitiva, ovvero in Dio.
La speranza è fiducia in quello che Dio ha promesso nella creazione, nei
Profeti e in modo particolare in Gesù Cristo, anche se non vediamo
queste realtà. Dio ci ha inviato anche lo Spirito Santo perché possiamo
pazientemente sperare nella verità.

II lettore
Cosa significa sperare? La speranza ha a che fare con la gioia di vivere;
suppone un futuro da attendere, da preparare, da desiderare. Sentiamo che la
speranza richiede e suscita unità nel cuore: dà senso e motiva ogni nostro
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sentimento, ogni nostra aspirazione, ogni nostro progetto. Se c’è speranza c’è
pazienza e c’è la vigilanza che sa vagliare e spinge all’impegno in ogni cosa.
Non si può vivere senza speranza. Noi credenti, uniti mediante il battesimo a
Gesù Cristo, siamo “una creatura nuova”.
La speranza è la “buona notizia” che il Vangelo ci consegna. Lo ha ricordato
Papa Benedetto XVI nell’enciclica “Spe Salvi” (numero 2):
“Il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono
sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La
porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza
vive diversamente: gli è stata donata una vita nuova.
La prospettiva che illumina la vita: anche nel duro confronto con la morte, è
appunto la speranza dischiusa dalla resurrezione di Cristo. Nell’esperienza
cristiana la speranza è una dimensione irrinunciabile, fondata nell’incontro
stesso con il Signore Gesù: è Lui, risorto da morte a illuminare il presente e
ad aprire il nostro sguardo verso un futuro affidabile e bello.
La fede cristiana riconosce nella Pasqua l’atto col quale il Dio della vita ha
vinto il potere della morte: “Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte
non ha più potere su di Lui” (Rom. 6,9). Cristo stesso ci introdurrà nella vita
senza tramonto.

III lettore
Dall’Enciclica “Spe Salvi” di Papa Benedetto XVI:
Un primo essenziale luogo di apprendimento della speranza è la
preghiera.
Se non mi ascolta più nessuno, Dio mi ascolta ancora.
Se non posso più parlare con nessuno, più nessuno invocare, a Dio
posso sempre parlare.
Se non c’è più nessuno che possa – dove si tratta di una necessità o di
un’attesa che supera l’umana capacità di sperare – Dio può aiutarmi.

in piedi
Sacerdote
A Dio, Padre di ogni misericordia, che ascolta con bontà le suppliche dei suoi
figli, rivolgiamo la nostra preghiera nello Spirito.
T: Amen

IV lettore
Preghiamo insieme e diciamo:
Rit.: Tu, o Signore, sei per noi speranza di vita e di salvezza.
1. Salga fino a te, o Padre, la lode di tutta la tua chiesa, purifica le nostre
labbra, perché il nostro canto ti sia gradito e si unisca all’armonia di tutti
gli esseri da te creati. Rit.
2. In te, o Padre, abbiamo posto la nostra speranza, perché solo in te
possono trovare pace i nostri cuori in ricerca. Rit.
3. Senza il tuo aiuto, o Padre, le opere delle nostre mani non accrescono la
vita e non sappiamo neppure donare un raggio di speranza. Rit.

Sacerdote
Cristo, vincitore del peccato e della morte sei Tu la nostra speranza e la
speranza del mondo. A te rinnoviamo la nostra volontà di vivere sempre la
vita dello Spirito per essere e diffondere luce e speranza al mondo di oggi che
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ha una grande sete di Dio e un autentico bisogno di speranza. Tu sei Dio e vivi
e regni con Dio Padre nei secoli dei secoli.
T: Amen

Canto n° 93: Dio aprirà una via.

seduti

Gruppo delle comunità neocatecumenali

4 – La Carità
Segno: Brocca con acqua, catino, asciugatoio.
Guida – commento al segno
Ricordiamo il momento in cui Gesù ci chiede
“amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”.

I lettore
Dal Compendio del Catechismo della Chiesa
Cattolica (numero 388)
La carità è la virtù teologale con la quale
amiamo Dio al di sopra di tutto e il nostro
prossimo come noi stessi per amore di Dio.
Gesù fa di essa il comandamento nuovo, la
pienezza della Legge. Essa è il vincolo di perfezione e il fondamento
delle altre virtù.
Gesù, soprattutto con il suo stile di vita e con le sue azioni, ha rivelato
come nel mondo in cui viviamo è presente l’amore, l’amore operante,
l’amore che si rivolge all’uomo ed abbraccia tutto ciò che forma la sua
umanità. Tale amore si fa particolarmente notare nel contatto con la
sofferenza, con l’ingiustizia, con la povertà, a contatto con tutta la
condizione umana storica, che in vari modi manifesta la limitatezza e la
fragilità dell’uomo, sia fisica che morale. Cristo quindi rivela Dio che è
Padre, che è amore, come scrive nella sua prima lettera san Giovanni
apostolo: “Dio è amore”.

II lettore
Nell’Eucaristia, Gesù si è fatto pane per noi, per ciascuno di noi. Ma Gesù
vuole che anche noi diventiamo pane spezzato come Lui, e per questo ci
propone un nuovo programma di vita, che è poi il suo stesso programma di
vita: “Come ho fatto io, fate anche voi”. È il programma della carità fraterna e
dell’umiltà.
Dal vangelo di san Giovanni (cfr. Gv 13,1-15)
“Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di
passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel
mondo, li amò fino alla fine. Mentre cenavano, (…) si alzò da tavola,
depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi
versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad
asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto.
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Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di
nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro
e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il
Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni
gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate
anche voi”.

III lettore
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rom 12,9-16)
La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi
gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda.
Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite
il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate
premurosi nell’ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e
non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con
quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso
gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che
è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi.
La carità ci congiunge intimamente a Dio, perché tutto sopporta, tutto prende
in santa pace. Nulla di volgare nella carità, nulla di superbo. La carità non
suscita scismi, la carità opera tutto nella concordia. Nella carità tutti gli eletti
di Dio sono perfetti, mentre senza la carità niente è gradito a Dio. Beati noi se
praticheremo i comandamenti del Signore nella concordia della carità, perché
ci saranno rimessi i nostri peccati. (San Clemente I, Papa).

4.1 – La carità vissuta nella famiglia
IV lettore
È difficile parlare, nella nostra società, della carità – amore – agape, cioè di un
valore che dovrebbe essere il fulcro di ogni rapporto sia nella coppia che
all’interno della famiglia. La difficoltà nasce dalla nostra fragilità,
dall’incapacità a volte di far morire il proprio orgoglio, le proprie ragioni per
poter accogliere e comprendere le ragioni dell’altro. Non c’è nulla di più bello
che sentirsi capiti, e non c’è più nulla e deludente, che il non sentirsi capiti,
specialmente quando questa incomprensione proviene da chi dovrebbe
amarci.
Il perdono diventa importantissimo nel cammino fatto di piccole o grandi
incomprensioni. L’esperienza, della lacerazione, della conflittualità, della crisi
di coppia, sono segno della radicale povertà: il sentirsi nudi e impotenti.
Siamo stati creati al vertice della creazione ma proveniamo dalla terra ci
ricorda il racconto della Creazione.
Il perdono è quella realtà umana che dà la possibilità di costruire ponti sui
baratri, di ripercorrere strade che sembravano definitivamente interrotte.
Questo diviene possibile solamente quando ci educhiamo ad “essere”
tenerezza, che non è “smanceria”, “atteggiamento svenevole”, ma è “soave
commozione”, “affetto dolce e delicato”.
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V lettore
L’amore sa scusare e sopportare tutto, anche l’inganno; “perciò esso è segno
di uomo e di cristiano maturo”.
Questo concetto è quanto mai attuale per la realtà coniugale. Vivere la carità
non è innanzitutto fissarsi un ideale e prefiggersi la perfezione. È, piuttosto,
accettare di aprirsi a incontrare l’altro. All’interno della coppia è necessario
prima di tutto un cammino. La coppia si costruisce, non è qualcosa di già
dato.

Canto n° 167: Lascia che dentro te.

4.2 – La carità vissuta nella Chiesa
VI lettore
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1 Pt 4,7-10)
Siate dunque moderati e sobri, per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto
conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una
moltitudine di peccati. Praticate l’ospitalità gli uni verso gli altri, senza
mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli
altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio.
Dalla Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (4,1-7; 2,13-16)
Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in
maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà,
dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a
cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale
siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una
sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di
sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno
di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di
Cristo.

VII lettore
La lettera agli Efesini condanna anzitutto la discordia tra i cristiani, generata
da meschina volontà di supremazia e da vicendevole intolleranza; esorta a
vivere in maniera degna della vocazione ricevuta, con atteggiamenti di umiltà
e accoglienza, “sopportandosi gli uni e gli altri nell’amore” (Ef.4,2). L’unità va
ricercata e coltivata come la cosa più importante dal momento che il Cristo
Gesù ha versato il suo sangue per abbattere ogni divisione e fare dei due un
solo uomo nuovo, facendo pace (cf. Ef 2,13-16).
D’altro canto, l’unità espressa nell’acclamazione della fede battesimale (“un
solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti”:
Ef 4,4-5) deve attuarsi nell’accoglienza serena e magnanime delle diversità.
Proprio come l’unità trinitaria che non sopprime la diversità delle persone. A
ciascuno, infatti, prosegue l’apostolo, è stata data la grazia secondo la misura
del dono di Cristo” (Ef 4,7). La diversità dei ruoli e dei ministeri è voluta da
Lui al fine di “edificare” il suo corpo, così che tutti giungano all’unità della
fede”.
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Canto n° 137: Questo è il mio comandamento.
Sacerdote

in piedi

Preghiamo. Padre Santo, accogli con bontà la preghiera della tua Chiesa e
illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi
dalle suggestioni del male coloro che Tu hai chiamati allo splendore della tua
luce.

VIII lettore
Preghiamo con fede e diciamo:
Rit.: Rendici perfetti nella carità, Signore.
1. Gesù, Figlio di Dio, che hai rivelato agli uomini l’amore del Padre, fa che
i nostri fratelli possano vedere nella nostra carità un segno della tua
presenza. Pregiamo. Rit.
2. Gesù, fondatore e capo della santa chiesa, fa che noi, tuo popolo,
cresciamo e ci edifichiamo nella carità. Pregiamo. Rit.
3. Signore, tu che sei presente specialmente nei poveri e nei sofferenti,
concedi a noi di celebrare la tua bontà per crescere sempre più nel tuo
amore. Pregiamo. Rit.
4. Fa’ che i peccatori passino da morte a vita mediante la preghiera e la
penitenza. Pregiamo. Rit.
5. Fa’ che ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini, per essere degni
di unirci all’offerta del tuo sacrificio, e aiutaci a riconoscere il tuo volto
nei nostri fratelli e a servirti in ciascuno di essi. Pregiamo. Rit.
6. Tu che ci unisci a Te come i tralci alla vite, fa che rimaniamo nel tuo
amore, per portare molto frutto a gloria di Dio Padre. Pregiamo. Rit.
7. Figlio di Dio, che ci hai rivelato l’amore del Padre, fa che gli uomini ti
riconoscano nella nostra carità fraterna. Pregiamo. Rit.

Benedizione.
Sacerdote
Fratelli e sorelle, concludiamo la nostra adorazione cantando insieme la
preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato e che è un vero e proprio atto di
fede, di speranza e di carità.
T: Amen

Canto finale n° 70: Padre nostro.
L’assemblea si scioglie in silenzio.
L’adorazione personale in chiesa può continuare (fino a mezzanotte).
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Prossimi appuntamenti in Parrocchia:
Venerdì Santo

29 Marzo ore 15,30

Liturgia “Nella Passione di Cristo”

Sabato Santo

30 Marzo ore 21,00

Solenne Veglia Pasquale

Pasqua

31 Marzo ore 8,00/10,00/11,00/12,00/18,30 S. Messa

20

