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In ipit  
Uno sguardo 
sull’anima

Salut  e introduzione
Vesc. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
 Amen.

Vesc. La bellezza di Cristo sia con tutti voi.
 E con il tuo spirito.

Con la forza del tuo Spirito (ErnEsto olivEro)

(preghiera a cori alterni: voci maschili e femminili)

M. Padre, nel nome di tuo Figlio,
 donami lo Spirito.
 Oggi, c’è un’inquietudine
 che solo tu puoi colmare.

F. C’è un vuoto
 che solo tu puoi riempire;
 ci sono situazioni
 che tu solo puoi trasformare
 e lacrime
 che nessuno riesce più ad asciugare.

M. Se vuoi che io porti speranza
 dove c’è disperazione,
 se vuoi che io porti pace
 dove c’è angoscia,
 se vuoi che porti la tua Parola
 dove ci sono solo chiacchiere,
 se vuoi che porti giustizia
 dove c’è egoismo politico… 
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F. Padre, se vuoi, io ci sto, 
 anche se con le mie fragilità e paure;
 io ci sto, ma solo con il tuo Spirito,
 solo con Te. 
 Padre, ho bisogno di Te.

In ascolto della Parola

G. Quando ci accostiamo al testo del Vangelo, nel suo racconto fatto 
di dialoghi, personaggi, trame intrecciate, anche noi ci ritroviamo 
accanto a Gesù. Possiamo osservarlo e ascoltarlo come se fossimo 
parte di quella stessa vicenda, perché la Parola non è mai una sem-
plice “rappresentazione” di ciò che è stato, ma una reale chiamata di 
Gesù a comprometterci con lui, qui e ora. 

 In questo cammino di ascolto ci accompagneranno Laura e Damia-
no, una coppia di fidanzati che ci aiuteranno a gustare come la Pa-
rola possa risuonare nella nostra vita.

DOVE SONO

Canone: Sei il mio rifugio

 Sei il mio rifugio, la mia salvezza,
 tu mi proteggerai dal male,
 mi circonderai d’amor e il mio cuore libererai.
 non ho timore, io confido in Te.
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In ascolto del Vangelo (Mc 5,25-27a)

 DAL VANGELO DI MARCO

 Ora una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia e 
aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo 
tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggioran-
do, udito parlare di Gesù, venne tra la folla. 

LA VITA IN RISONANZA CON LA PAROLA
-Breve momento di silenzio-

G. Come per Laura e Damiano, anche nel nostro cuore risuona quella 
parola capace di dire “come stiamo oggi”, quale luogo sta abitando 
oggi la nostra anima; vogliamo dircelo con franchezza, senza na-
sconderlo ai nostri occhi e a quelli del Signore. Possiamo “fermare” 
quella parola scrivendola sul nostro sasso. 

Gesto: una parola per il tempo che sto vivendo!
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Salmo (Sal 121)

Sol. Alzo gli occhi verso i monti,
 da dove mi verrà l’aiuto?
 Il mio aiuto vien dal SIGNORE,
 che ha fatto il cielo e la terra.

Tutti: Egli non permetterà che il tuo piede vacilli;
 colui che ti protegge non sonnecchierà.
 Ecco, colui che protegge Israele 
 non sonnecchierà, né dormirà.

Sol. Il SIGNORE è colui che ti protegge;
 il SIGNORE è la tua ombra;
 egli sta alla tua destra.

Tutti: Di giorno il sole non ti colpirà,
 né la luna di notte.
 Il SIGNORE ti preserverà da ogni male;
 egli proteggerà la tua anima.
Sol. Il SIGNORE ti proteggerà, 
 quando esci e quando entri, 
 ora e sempre.

CON–TATTO

Canone: Bless the Lord

 Bless the Lord, my soul,
 and bless God’s holy name.
 Bless the Lord, my soul,
 who leads me into life.
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In ascolto del Vangelo (Mc 5,27b-29)

 DAL VANGELO DI MARCO

 La donna, allora, alle sue spalle, gli toccò il mantello. Diceva 
infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò 
guarita». E subito le si fermò il flusso di sangue, e sentì nel 
suo corpo che era stata guarita da quel male.

LA VITA IN RISONANZA CON LA PAROLA
-Breve momento di silenzio-

What a Beautiful Name (parole e musica di Ben Fielding & Brooke Ligertwood)

You were the Word at the beginning Tu eri la Parola nel principio
One with God the Lord Most High Uno in Dio, il Signore Altissimo
Your hidden glory in creation La gloria nascosta nella creazione
Now revealed in You our Christ Ora rivelata in Te, il nostro Cristo

What a beautiful Name it is Che bellissimo nome è
The Name of Jesus Christ my King Il nome di Gesù Cristo, mio Re

You didn’t want heaven without us Non hai voluto il cielo senza di noi
So Jesus, You brought heaven down Perciò, Gesù, hai portato il cielo qui
My sin was great, Your love was greater Il mio peccato era grande, il Tuo amore di più
What could separate us now? Cosa potrebbe separarci adesso?

What a wonderful Name it is Che nome meraviglioso è
The Name of Jesus Christ my King Il nome di Gesù Cristo, mio Re

Death could not hold You La morte non ha potuto trattenerti
The veil tore before You Il velo si è squarciato davanti a Te
You silenced the boast of sin and grave Hai zittito il vanto del peccato e della tomba

The heavens are roaring I cieli ruggiscono
The praise of Your glory La lode della Tua gloria
For You are raised to life again Perché sei risorto alla vita
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You have no rival Non hai rivali
You have no equal Non hai eguali
Now and forever, God You reign Ora e per sempre, Dio, Tu regni
Yours is the kingdom Tuo è il regno
Yours is the glory Tua è la gloria
Yours is the Name above all names Tuo è il Nome sopra ogni nome

What a powerful Name it is Che nome potente è
The Name of Jesus Christ my King Il nome di Gesù Cristo, mio Re

TI ACCOLGO

Canone: Il Signore e’ la mia forza

 Il Signore è la mia forza, e io spero in lui,
 il Signore è il Salvator, in Lui confido non ho timor,
 in Lui confido non ho timor.

In ascolto del Vangelo (Mc 5,30-34)

 DAL VANGELO DI MARCO

 Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si 
voltò alla folla dicendo: «Chi mi ha toccato il mantello?». 

 I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe attor-
no e dici: Chi mi ha toccato?». 

 Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva 
fatto questo. E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò 
che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tut-
ta la verità. 

 Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii 
guarita dal tuo male».

LA VITA IN RISONANZA CON LA PAROLA
-Breve momento di silenzio-
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Intervento del Vescovo

Gesto: la parola che mi dona oggi il Signore 
è il passo da compiere
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Preghiera c nclusiva

Davanti alla mia vita (Gianfranco aGostino Gardin)

Dammi, Signore, il coraggio
di “esserci” fino in fondo
dentro questa vita che è la mia.
Essa è l’occasione che non torna,
è la mia imperdibile storia.

Aiutami a non fuggirla, a non sprecarla,
a non lasciare che semplicemente vada come va.
Aiutami a capire che essa non è un facile gioco infantile,
né una vuota illusione, e neppure un camminare
verso l’oscuro e gelido abisso del nulla.

È un dono la mia vita: viene da te
che da sempre mi hai pensato,
che hai disegnato il mio volto
sulle palme delle tue mani.
Tu non vuoi che io la subisca, 
ma che la intèrpreti;
che io non sia, in essa, una sbiadita comparsa,
ma il protagonista di un’avventura
che a me solo appartiene;
perché tu mi hai fatto unico e irripetibile,
e tu ami la mia unicità e di essa gioisci.

Rendi la mia vita un cammino
verso la bellezza, la pienezza, la gioia;
ma fammi capire che questo cammino si chiama “dono”.
Solo una vita donata è una vita davvero vissuta;
solo una vita per gli altri è davvero vita per me,
per la mia gioia più densa,
per la mia autentica pace,
per la mia vera libertà.
Solo una vita “perduta”
è una vita davvero “trovata”.
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Così, Gesù, tu hai detto;
così tu hai fatto.
E la tua vita consumata
per noi nell’amore sino alla fine
è divenuta Pasqua,
vita per sempre e vita per tutti.
Amen.

Alcune comunicazioni di Pastorale giovanile

e conclusione del Vescovo

Benedizione

Vesc. Sia benedetto il nome del Signore.
 Ora e sempre.

Vesc. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
 Egli ha fatto cielo e terra.

Vesc. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
 Amen.

Diac. Nell’amicizia del Signore Gesù, andate in pace.
 Rendiamo grazie a Dio.

Canto: 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 vera.
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 Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
 Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Rit. 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. 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.

 Io ti aspetto, mio Signor!
 Io ti aspetto, mio Signor!
 Io ti aspetto, mio Re!






