Veglia di Preghiera per la Giornata Mondiale dei Poveri
(Giovedì 16/11/2017 ore 19.00)
°
Esposizione del Santissimo
°
CANTO
°
Saluto del Sacerdote
Preghiera Silenziosa
Guida: “Non amiamo a parole ma con i fatti”. E’ l’imperativo da cui
nessun cristiano può prescindere. E’ solidarietà che cammina, che
ascolta, che accoglie, che rispetta, che consola, che persevera, che
educa, che si fa vicina concretamente. E’ AMORE: e l’amore non
ammette ALIBI, amare come Gesù ha amato. Dio, che è carità, volendo
renderci partecipi del suo immenso amore, ha mandato il suo Figlio a
soccorrere gli uomini affaticati e oppressi dalla malattia e da ogni genere
di afflizione. Egli ci ha circondato di così grande amore, da considerare
fatto a se stesso ciò che viene fatto al più piccolo dei suoi fratelli e ha
proclamato benedetti del Padre suo ed eredi della vita eterna gli operatori
di misericordia.
Ascoltiamo le parole dell’apostolo Paolo che ci invita a seguire Gesù
avendo nel cuore i suoi stessi sentimenti.
°
Dalla Lettera di s. Paolo Apostolo ai Filippesi (2,3-13)
°
Breve pausa di Silenzio
Guida: Con gli stessi sentimenti di Cristo Gesù ci manifestiamo servi gli
uni degli altri, lavandoci i piedi reciprocamente: partecipiamo con fede a
questo gesto umile e povero che ci ricorda il servizio e la solidarietà da
esercitare ogni giorno verso i nostri fratelli bisognosi.
(Colui che presiede lava i piedi alla prima persona e gli dona
l’abbraccio di pace; questa a sua volta ripete il gesto verso colui che
gli sta accanto; Oppure come Segno una cesta di pane da dividere e
condividere reciprocamente1).
CANTO sulla Carità
°
Preghiera del Padre Nostro
Guida: Dopo aver compiuto questo gesto di umiltà e di condivisione,
consapevoli della necessità di superare ogni forma di egoismo per
accedere alla gioia dell’accoglienza reciproca, invochiamo l’aiuto del
Padre celeste con le parole che il Signore ha messo sulle nostre labbra:
Tutti: PADRE NOSTRO
°

Sac.: PREGHIAMO

O Dio, aiuto dei miseri e conforto dei poveri, che sull’esempio del tuo
Figlio Gesù Cristo ci chiami ad amare i fratelli non a parole, né con la
lingua, ma con i fatti e nella verità, colmaci della tua carità misericordiosa,
perché possiamo rispondere generosamente alle necessità di coloro che
bussano alla porta del nostro cuore. Per Cristo Nostro Signore. AMEN.
°
+
°

Liturgia della Parola:
Dalla Prima Lettera di san Giovanni apostolo (3,18-24)
Silenzio per la riflessione personale

Let.1: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua
lode.
Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrano
+
Il povero grida e il Signore lo ascolta
°
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno
arrossire,
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue
angosce.
+
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
°
+

Gli occhi del Signore sui giusti e i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le lorto angosce.
Il povero grida e il Signore lo ascolta.

°
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti
affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in
lui si rifugia.
+
Il povero grida e il Signore lo ascolta
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. “Tutto quello che avete fatto ai miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me, dice il Signore”. Alleluia, alleluia.
°

Sac.: Dal Vangelo secondo Matteo (25,31-46)

Breve Riflessione
Pausa di Silenzio
CANTO

Preghiera di Adorazione
°
(Settore di Solidarietà): Siamo dinanzi a te, Signore Gesù, carichi
di ciò che oggi abbiamo vissuto. Forti delle nuove esperienze, arricchiti
da nuovi incontri, entusiasmati da nuove possibilità, rallentati da nuove
delusioni.
Assemblea: Signore Gesù, presente davanti a noi, tocca il nostro
vissuto e illuminalo con la tua luce.
°
(Settore Liturgico): Siamo qui, Signore, ai tuoi piedi, con la voglia
di riconsegnarti tutto ciò che vibra e vive nel nostro cuore: i dubbi, i sogni,
le speranze tacite e i progetti condivisi.
Assemblea: Entra in noi, Signore Gesù, e rivitalizza la nostra vita,
questo presente che viviamo e tutto il futuro da poter costruire.
°
(Settore Educatori): Siamo qui, Signore Gesù, e ti scopriamo
presenza viva che si dona a noi nella piccolezza di ciò che siamo, nel
limite e nella povertà delle cose che facciamo, nel peccato che, a volte,
oscura la luminosità del tuo amore in noi.
Assemblea: Aprici, Signore Gesù, per lasciarti entrare decisamente
nella nostra vita, nelle azioni quotidiane, nelle scelte piccole e in
quelle importanti.
°
(Settore Giovani): Siamo qui, Signore e Maestro, con il desiderio
irrefrenabile di ascoltare la tua voce nella nostra vita, di lasciarti agire in
noi, di comprendere quanto ci chiedi.
Assemblea: Signore Gesù, Parola ed Eucaristia, presente e operante
qui e ora, parlaci con radicalità e tenerezza perché la tua voce possa
svelarci nuovi sentieri di vita.
L’Ascolto si fa Condivisione: (Un Povero) - <<Un unico grande
comandamento: AMATEVI! Questo ha cambiato la storia e può cambiare
ogni vita. AMATEVI della stessa misura con la quale io vi ho amati.
AMATE il mondo con la stessa libertà e coltivando per esso i miei stessi
sogni di salvezza. AMATE perché il mondo veda e vedendo creda.
AMATE restando in me, legati a me perché solo da me avrete la vita. Io
sono la vostra vita e il vostro unico bene>>.
°
Preghiera Litanica
Let.2: Signore, l’Amore è paziente,
+
donaci la pazienza che sa affrontare un giorno dopo l’altro
°
Signore, l’Amore è benigno,
+
aiutaci a voler sempre il suo bene prima del mio

°
+
°
+
°
+
°
+
°
+
°
+
°
+
°
+
°
+
°
+
°
+
°
+

Signore, l’Amore non è invidioso,
insegnaci a gioire di ogni successo
Signore, l’Amore non si vanta,
rammentaci di non rinfacciargli ciò che faccio per lui
Signore, l’Amore non si gonfia,
concedici il coraggio di dire: “Ho sbagliato”
Signore, l’Amore non manca di rispetto,
fa’ che possiamo vedere nel suo volto il tuo volto
Signore, l’Amore non cerca l’interesse
soffia nella nostra vita il vento della gratuità
Signore, l’Amore non si adira,
allontana i gesti e le parole che feriscono
Signore, l’Amore non tiene conto del male ricevuto
riconciliaci nel perdono che dimentica i torti
Signore, l’Amore non gode dell’ingiustizia
apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto
Signore, l’Amore si compiace della verità,
guida i nostri passi verso di te che sei Via, Verità e Vita
Signore, l’amore tutto copre,
aiutaci a coprire d’Amore i giorni che vivremo insieme
Signore, l’Amore tutto crede,
aiutaci a credere che l’Amore sposta le montagne
Signore, l’Amore tutto spera,
aiutaci a sperare nell’Amore oltre ogni speranza.

Canto di Adorazione
Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento
dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che
adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue,
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio, e vivi e
regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli. AMEN.
Benedizione
Riposizione del Santissimo
Canto Finale

