Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. AMEN.

Memoria

Azione nascosta e silenziosa
luce vera nel profondo.
BEATI NOI A RICEVERE LA SUA PROMESSA!

Quando leggiamo il suo Vangelo
una voce nuova in noi, voce unica, la sua.
BEATI NOI A RICEVERE LA SUA PROMESSA!

Parola per ogni giorno, chiamata
che sospinge a vivere nell'amore.
BEATI NOI A RICEVERE LA SUA PROMESSA!
[Ascolto mp3_1 Cantiamo a te]

Un uomo dal cuore di carne
che vuole riconciliare
la terra con il cielo,
Gesù, Verbo di vita,
un uomo dal cuore di carne
ci chiama alla beatitudine
che il suo amore ci dona:
la gioia che viene da lui
è testimone di Pasqua.

Se mi amate
(Gv 14,15-21)

[Ascolto mp3_2 Cantiamo a te]

Sta per giungere
il tempo della sua «ora»,
il tempo del suo passaggio al Padre.
E ci raggiunge con una parola
di consolazione e di speranza:
- Non vi lascerò orfani -.
[Ascolto mp3_3 Abbiamo visto un fuoco]

Verso l’ascolto dell’Evangelo

Non più voce all’esterno
non più gesti dalle sue Mani.
BEATI NOI A RICEVERE LA SUA PROMESSA!
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «14,15Se mi amate,
osserverete i miei comandamenti; 16e io pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, 17lo
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede
e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e
sarà in voi.
18
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 19Ancora un poco e il mondo
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.
20
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io
in voi.
21
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi
ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi
manifesterò a lui».
[Ascolto mp3_4 Abbiamo ascoltato il Vangelo]

Un sentiero
Solo la presenza del Paraclito, dopo che Gesù li ha lasciati, ha illuminato e
fatto comprendere loro il significato delle sue parole e dei suoi gesti. Quale
presenza!
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Presenza singolare, assolutamente unica, presenza inaspettata, quella
necessaria a loro, quella di cui avevano bisogno: come se Gesù fosse
ancora con loro.
E nelle difficoltà della vita nel mondo, nelle prove? Mai sono venuti a
mancare la forza, il coraggio e la speranza. Gesù non era più presente, ma
hanno sperimentato vera la promessa: “Non vi lascerò orfani: vengo da
voi!”.

Lode

Dio della vita e di ogni benedizione,
quando creavi il mondo
per offrirci un giardino dove abitare
un soffio sul mondo: Spirito Creatore!
La nostra lode e il nostro canto a te!
[Ascolto mp3_6 Alleluia]

Insistente domanda sul cuore
Una Parola rimane in noi
profezia e speranza per oggi,
per il mondo in cui viviamo.
Sì, ogni piccola comunità
davanti te, Padre, Dio di ogni vivente
e di tutti i popoli: avvenga!
[Ascolto mp3_5 Amatevi]

- Un comandamento nuovo ci doni.
- Una Parola nuova nei cuori.
- Sospinta in noi da Spirito Santo.
- Ultimo dono dalla tua croce.
- Spirito e verità, definitiva sapienza.
- Amore di Dio perfetto in noi.
- Per questo da Dio siamo stati generati.
- Siamo figli e figlie del Padre per sempre.
- E Lui dimora in noi e noi in Lui.
- Una sola Parola rimane: Dio è amore!
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Dio della vita e di ogni benedizione,
quando il tuo popolo ha provato l’esilio,
un soffio di vita promesso dal profeta
e nella Terra ritorna a vivere in pace.
La nostra lode e il nostro canto a te!
Dio della vita e di ogni benedizione,
quando per Gesù sembra giunta la fine,
egli appare risorto a porte chiuse
e nel mondo un Soffio di vita per sempre!
La nostra lode e il nostro canto a te!

Il canto continua
Tutto il popolo, davanti al tempio
a gridare di gioia a lode di Dio!
Viviamo nel canto la meraviglia
per l’azione del Padre in Gesù di Nazaret
risorto da morte, vivo, con noi oggi!
[Ascolto mp3_7 Salmo 65(66)]
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Siamo con gli occhi
verso il cielo, a contemplare
Cristo rivolto verso il Padre, per noi.
IO PREGHERÒ IL PADRE
ED EGLI VI DARÀ UN ALTRO PARACLITO!

Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!
A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno.
Chi teme Dio venga e ascolti
e narrerò quanto ha fatto all’anima mia.
Sia benedetto Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia.

Non siamo con gli occhi
verso il cielo, senza speranza
perché Cristo non ritorna.
IO PREGHERÒ IL PADRE
ED EGLI VI DARÀ UN ALTRO PARACLITO!

Siamo con gli occhi
verso il cielo, in silenzioso ascolto
della sua incessante preghiera per noi.
IO PREGHERÒ IL PADRE
ED EGLI VI DARÀ UN ALTRO PARACLITO!

Sì, siamo con gli occhi
verso il cielo, presenti là
nella domanda di Cristo al Padre.
CONSOLANTE SPERANZA, COMUNIONE PERFETTA.

Contemplando
[Ascolto mp3_8 Lo Spirito rimane in noi]

Il mistero celebrato
Non siamo con gli occhi
verso il cielo, ad attendere invano
il ritorno di Cristo.
IO PREGHERÒ IL PADRE
ED EGLI VI DARÀ UN ALTRO PARACLITO!
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Dal Giordano alla croce
Verbo fatto carne, Gesù di Nazaret
Vangelo seminato nei cuori, unzione di verità
per la pienezza della nostra gioia.
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Dal Giordano alla croce
Verbo fatto carne, Gesù di Nazaret
la tua luce illumina la vita
per un mondo tanto amato in cammino verso il Padre.
Dal Giordano alla croce
Verbo fatto carne, Gesù di Nazaret
un comando antico, ma ora, per noi, nuovo
perché il nostro cuore sia di carne come il tuo.
Dal Giordano alla croce
Verbo fatto carne, Gesù di Nazaret
guariti dal tuo amore fino all’estremo
lo sapranno tutti perché in noi rimani fino al Giorno.
Sì, un’irruzione è avvenuta nel mondo
strappati dalle tenebre, generati di Dio
amatissimi da Lui in te
Gesù di Nazaret, venuto a noi
per mezzo di acqua e sangue e Spirito Santo!
- Amatevi! -.

Fino a dove il tuo canto ci condurrà

La parola di Cristo abiti tra noi nella sua ricchezza,
e cantiamo a Dio nei nostri cuori
e con tutta la nostra la nostra voce, sempre.
[Ascolto mp3_9 Abbiamo cantato]

Tenda della Parola

VI domenica di Pasqua A
17 maggio 2020
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