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ACCOGLIENZA

CANTO – Se vuoi seguire Cristo

1. Levi ha lasciato i denari, Pietro le sue reti.

Quando sorridi al suo sguardo,

tu diventi un altro.

R. Se vuoi seguire Cristo,

devi smarrire le tue strade.

Non trattenerti nulla e dai la tua vita! (2)

2. Se non resisti all’amore trovi la tua vita.

Mentre tu corri a Damasco, resti folgorato.

3. Là dove scorre il Giordano Lui ti vuol parlare.

Tu sentirai la sua voce: Seguimi e vedrai.

LA PAROLA… – Mc 10,46-52
Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, mentre Gesù partiva da
Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta
folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era
cieco, sedeva lungo la strada a mendicare.
Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò
a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù,
abbi pietà di me!».
Molti lo rimproveravano perché tacesse,
ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di
Davide, abbi pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!».
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio!
Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io
faccia per te?». E il cieco gli rispose:
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù
gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E
subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la
strada. Parola del Signore.

…CHE SAZIA I CUORI
Commento e domande
per la meditazione personale

1) A quale personaggio di questo racconto biblico
mi sento più somigliante? (Mi sento uno  della folla,
uno degli apostoli, Bartimeo..)
2) Quali sono le mie cecità?
3) Quale buona notizia contiene per me il brano?
4) Che propositi fa nascere in me il brano?
5) Sono disposto a lasciarmi illuminare dalla luce
della fede… ?

DESERTO

CONDIVISIONE

SALMO 125 (126)

Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,

ci sembrava di sognare.

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,

la nostra lingua di gioia. R.

Allora si diceva tra le genti:

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».

Grandi cose ha fatto il Signore per noi:

eravamo pieni di gioia. R.



Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,

come i torrenti del Negheb.

Chi semina nelle lacrime

mieterà nella gioia. R.

Nell'andare, se ne va piangendo,

portando la semente da gettare,

ma nel tornare, viene con gioia,

portando i suoi covoni. R.

PREGHIERA

Signore, Tu sei la mia luce: senza di te
cammino nelle tenebre

Senza di Te non posso neppure fare un
passo,

Senza di te non so dove vado,

Sono un cieco che guida un altro cieco.

Se Tu mi apri gli occhi, Signore, io vedrò
la tua luce,

I miei piedi cammineranno nella via della
vita. .

Signore, se Tu illuminerai, io potrò
illuminare.

Tu fai di noi la luce del mondo.

(+Card. Carlo Maria Martini)

   
PADRE NOSTRO

CANTO FINALE - Io vedo la tua luce

Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo,

d’ogni mio pensiero: prima della vita.

Una voce udimmo che gridava nel deserto

preparate la venuta del Signore.

Tu sei la Parola eterna della quale vivo

che mi pronunciò soltanto per amore.

E ti abbiamo udito predicare sulle strade

della nostra incomprensione senza fine.

Io ora so chi sei

io sento la tua voce

io vedo la tua luce

io so che tu sei qui.

E sulla tua parola

io credo nell’amore

io vivo nella pace

io so che tornerai.

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza

di un Amore che nessuno ha visto mai.

Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta

noi abbiamo visto un uomo come noi.

Tu sei verità che non tramonta,

sei la vita che non muore,

sei la via di un mondo nuovo.

E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda

tra la nostra indifferenza d’ogni giorno.

Io ora so…


