
 

 

 

  

 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
T. Amen 
G. Cercate il Signore mentre si fa trovare. 
T. Invocatelo mentre è vicino. 
G. Lodiamo Signore la tua misericordia. 
T. Venga su di noi il tuo Spirito di santità. 
G. Padre Santo, noi camminiamo alla luce della fede. 
T. Mantienici vigilanti nell’attesa del tuo Figlio che viene per noi. 
  

Canto: Amo 

Amo il Signore perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Su di me ha steso la mano 
nel giorno che lo cercavo. 
  
Ho invocato il nome del Signore 
ed Egli mi ha risposto. 
Buono e giusto è il nostro Dio 
protegge gli umili e gli oppressi. 
Rit. 
  
Anima mia torna alla tua pace 
il Signore ti ha ascoltato. 
Ha liberato i tuoi occhi  
dalle lacrime e non sono più caduto. 
Rit.  
  
Ho creduto anche quando dicevo: 
“Sono troppo infelice”, 
che cosa posso rendere al Signore 
per quello che mi ha dato.  
Rit. 
  
  

Preghiamo il Salmo 102 

G. Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. 



 

 

  

 
T. Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue malattie; 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia. 
  

G. Buono e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
 Egli non continua a contestare 

e non conserva per sempre il suo sdegno. 
  

T. Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
Come il cielo è alto sulla terra, 
così è grande la sua misericordia  
su quanti lo temono; 
  

G. come dista l'oriente dall'occidente, 
così allontana da noi le nostre colpe. 
Come un padre ha pietà dei suoi figli, 
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 
  

T. Ma la grazia del Signore è da sempre, 
dura in eterno per quanti lo temono; 
la sua giustizia per i figli dei figli, 
per quanti custodiscono la sua alleanza 
e ricordano di osservare i suoi precetti. 
 

Alleluia 
  

Dal Vangelo secondo Giovanni  

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.  
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce,  
perché tutti credessero per mezzo di lui.  
Non era lui la luce, ma doveva dare  
testimonianza alla luce. Gli dissero: «Chi sei?». Rispose: «Io sono voce 
di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore». 
  
 

Esame di coscienza  

“…Venne un uomo mandato da Dio…”  

 mi impegno ad ascoltare? Sono un ragazzo attento a quello che mi 
viene detto? Le porte del mio cuore, le mie orecchie e i miei occhi 
sono attenti?  

 O sono invece distratto: nel mio cuore c’è sempre rumore?  



 

 

 
 
 

“… per dare testimonianza alla luce…”  

 Nella mia vita riesco a compiere dei gesti luminosi che avvertono, 
come la stella a Betlemme, che Gesù sta venendo?  

 Mi impegno in gesti buoni verso i miei compagni, i miei genitori, 
verso me stesso: studio, mi tengo ordinata la camera…  

 O la mia vita è spenta, opaca, grigia. I vetri della finestra del mio 
cuore non lasciano passare la luce della gioia di aver Gesù in me?  

 Sono pigro, geloso delle mie cose e dei miei amici, mi arrabbio 
facilmente, dico bugie, parolacce?  

  

“…Rendete diritta la via del Signore…”  

 Com’è la strada della mia preghiera? Piena di curve, di 
interruzioni? 

 Cerco di tenere dritta evitando le distrazioni, impegnandomi al 
mattino e alla sera ad aprire e a chiudere la preghiera.  

 Il presepio che ho a casa è solo un insieme di statue o mi 
ricorda che un bambino vivo è nato e che anche a me tende le 
sue mani?  

  
 

Preghiera comunitaria 

Ed ora, Tu solo il principio dei beni,  
Tu tenerezza ineffabile,  
o Figlio altissimo dell'unico Dio; 
Tu medico, per me ammalato, 
Tu pastore, per me agnello smarrito, 
Tu signore, di me servo che in Te mi rifugio, 
Tu unguento di guarigione, per me ferito, 
Tu liberazione, per me assediato dal peccato, 
Tu benedizione di bontà, per me respinto, 
Tu sigillo della grazia, per me biasimato, 
Tu consolazione, di me distrutto, 
Tu forte baluardo, per me precipitato, 
Tu grande sollievo, per me inciampato, 
Tu porta di conforto, per me assalito dai dubbi,  
Tu scala di santità, per me disperato, 
Tu via di salvezza, per me smarrito, 
Tu re indulgente, per me sconfitto, 
Tu dolce abbraccio, per me abbattuto, 
Tu mano protesa verso la vita, per me ripudiato; 
Tu solo grande e pieno di misericordia, che riversi la pienezza dei beni 
con abbondanza immensamente superiore a quanto chiediamo e 
possiamo sperare...degnati di ammetterci alla tua comunione. 



 

 

  
  

Canto: Tu sei 
Tu sei la prima stella del mattino, 
tu sei la nostra grande nostalgia, 
 
 

tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura di esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. 
  

Soffierà, soffierà  
il vento forte della vita, 
Soffierà sulle vele  
e le gonfierà di te (2 volte). 
  
  

 

 

 
  

 


