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QUARTO QUARESIMALE

Dio ha tanto amato il mondo
Il combattimento tra luce e tenebre
Gv 3,14-21

Canto iniziale: Luce di verità

Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, 
Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode

Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Ti testimonieremo fra le genti: in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 
Spirito, vieni. Rit.


Cammini accanto a noi lungo la strada, si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore, si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni. Rit.
Saluto del Vescovo e accoglienza

	Nel nome del Padre…

La pace sia con voi.

Invocazione allo Spirito
               
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.
Spazio penitenziale – ci inginocchiamo

Misericordias Domini, in æternum cantabo
Let. 	Spesso siamo increduli davanti al tuo grande amore, non riusciamo a credere che tu ci ami incondizionatamente… 
Let. 	Spesso non vediamo la tua luce negli eventi che viviamo e ci sembrano solo tenebre…
Let. 	Spesso le nostre azioni non sono illuminare dalla tua volontà ma dai nostri interessi particolari egoistici…

In ascolto della Parola

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.
Così ogni mia parola non ritornerà a me,
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata,
ogni mia parola, ogni mia parola.

Dal vangelo secondo Giovanni (3,14-21)

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».

Lectio del Vescovo

Domande di approfondimento

Il combattimento luce e tenebre: riusciamo a riconoscere la lotta che c’è in noi, le nostre contraddizioni, rifiuti e menzogne? E riusciamo a non autocondannarci, né a sentirci condannati, ma salvati per grazia da Dio? 
Il giudizio: L’amore non si impone, ma si espone! Si espone al nostro rifiuto. Dio ama il mondo, questo è il suo giudizio. E noi saremo giudicati sull’amore! È l’amore che ci giudicherà.
Un amore che si dona: l’amore divino è un dare, donare se stesso! E l’amore vero paga il suo prezzo, cioè il prezzo della croce. Siamo capaci di vedere la croce come esigenza dell’amore?

Questua (digiuno-pagato) e canto: Servire è regnare

Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore: 
chinato a terra stai, ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare
c'insegni che amare è servire.

Fa' che impariamo, Signore, da Te, 
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare 
perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature;
e cinto del grembiule, 
che è il manto tuo regale, 
c'insegni che servire è regnare. Rit.

Preghiera insieme: Salmo 139 (recitato a cori alterni) 

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie.

La mia parola non è ancora sulla lingua
ed ecco, Signore, già la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.

Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile.

Dove andare lontano dal tuo spirito?
Dove fuggire dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, là tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti.

Se prendo le ali dell'aurora
per abitare all'estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.


Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano
e la luce intorno a me sia notte»,
nemmeno le tenebre per te sono tenebre
e la notte è luminosa come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.

Sei tu che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.

Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una meraviglia stupenda;
meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l'anima mia.

Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra.

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi;
erano tutti scritti nel tuo libro 
i giorni che furono fissati
quando ancora non ne esisteva uno.

Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio!
Se volessi contarli, sono più della sabbia.
Mi risveglio e sono ancora con te.


Orazione 

Dio buono e fedele, 
che mai ti stanchi di richiamare gli erranti a vera conversione e nel tuo Figlio innalzato sulla croce ci guarisci dai morsi del maligno, donaci la ricchezza della tua grazia, perché rinnovati nello spirito possiamo corrispondere al tuo eterno e sconfinato amore. Amen


Benedizione e congedo

Il signore sia la vostra luce. Andate in pace. 

Canto finale: Re di Gloria

Ho incontrato te, Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene.
Tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te Signor: tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me,
una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò.

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai Gesù, 
Re di gloria, mio Signor. Rit.
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