Preghiera con i giovani…..
Un Amore straordinariamente immenso!
Saluto del Sacerdote
Guida: Un amore straordinariamente immenso: questo è l’amore di Dio che, sulla scia delle parabole della
misericordia vogliamo provare a penetrare, senza timore, senza paura alcuna, senza ergere difese.
L’immagine del padre buono, che dopo aver assecondato il desiderio del figlio, assiste impotente al suo
allontanamento e, in forza dell’amore, attende vigile il suo ritorno, scrutando l’orizzonte, è metafora tangibile
dello straordinario amore di Dio.
Ormai decisamente orientati nel cammino quaresimale, siamo tutti, come Chiesa, invitati a cogliere la forza
dell’amore divino, motivazione prima e senso vero del nostro cammino di scoperta, risposta, dono, fedeltà.
Con la vita, Dio ha messo tra le nostre mani <<tutto ciò che ci spetta>> per vivere; e più di ogni altra cosa, ha
messo in noi la libertà, per scegliere come vivere. Tutti siamo convocati: i vicini e i lontani. Tutti siamo attesi: i
perduti e ritrovati. Tutti invitati a fare festa: chi ha sperimentato il perdono e chi è rimasto nella fedeltà. La vera
festa la prepara Do stesso; il vero pane è la sua vita; il vestito nuovo è il suo perdono e la sua fiducia che,
toccandoci, ci rende belli!
Esposizione eucaristica e canto di adorazione
Preghiera di Adorazione:
Sol.: Sono davanti a te Signore Gesù: ho con me il vissuto, le speranze e le delusioni, gli incontri e le chiusure
che hanno reso nuovo e singolare questo tempo…..
Tut.: Siamo davanti a te, Vita della nostra vita: la tua presenza viva, vera, feconda, rinnovi la nostra
esperienza dell’amore di Dio Padre, la renda concreta, appassionata, visibile in ogni scelta. Sentirti vivo, ci
renda vivi.
Sol.: Sono davanti a te, Signore della mia vita, con l’unico desiderio di adagiare nel tuo cuore ciò che sono: la
mia vita, la mia storia, il mio futuro, semplicemente me stesso
Tut.: E tu, Maestro buono, ci chiami a venire a te, a restare in te, ad aprirci al dono totale che tu sei per noi. Ci
inviti a non restare in noi, chiusi sulle nostre posizioni, ma a muoverci verso di te, sospinti solo dalla fiducia.
Sol.: Solo davanti a te, Figlio mandato dal Padre, perché da te voglio accogliere il suo amore infinito, in te
voglio scorgerne la profondità, in te vorrei imparare a viverlo.
Tut.: Signore Gesù, mandato dal Padre per avere in te la Vita vera, tu sei per noi la nostra stessa possibilità di
vivere da figli, di scoprirci amati, salvati, redenti senza meriti particolari. Sei il nostro tutto, Signore, tu sei la
nostra pace e il nostro unico e vero Bene.
Sol.: Sono davanti a te, Amico dei peccatori, per sentir risuonare nella tua parola la voce del Padre che, sul
peccato, proclama il perdono.
Tut.: Figlio amato, donato, benedetto e spezzato: così ti contempliamo nell’incommensurabile dono
dell’Eucaristia. In te sperimentiamo l’abbraccio paterno di Dio, che nel bacio della benedizione ci colma di vita,
ci apre a una nuova vita, ci insegna a percorrere le strade della fiducia, accolta, sperimentata e donata.
Adorazione silenziosa e personale
Canto
Ascolto della Parola (Lc 15,11-32)
Breve spazio di silenzio e riflessione
Preghiera di Risonanza
Rit.: Il tuo amore, Signore, ci doni la libertà del cuore

Let.1: Torniamo a te, Signore, piegati dall’errore, bloccati e irrigiditi da tutto ciò che abbiamo preferito a te.
Torniamo a te, con il cuore di schiavi che hanno bisogno del proprio padrone per vivere
Rit.: Il tuo amore, Signore, ci doni la libertà del cuore
Let.1: Torniamo a te, Signore, appesantiti dai tanti bisogni umani che ci hanno spinto verso orizzonti da te
lontani.
Rit.: Il tuo amore, Signore, ci doni la libertà del cuore
Let.1: Torniamo a te, Signore, mossi dal solo ricordo della tua presenza, dalla liberante sensazione del tuo
amore.
Rit.: Il tuo amore, Signore, ci doni la libertà del cuore.
Let.1: Torniamo a te perché il nostro cuore non ha pace, la nostra anima è stanca di cercare quel pane che
continua a non sfamare.
Rit.: Il tuo amore, Signore, ci doni la libertà del cuore.
Let.1: Torniamo a te perché il resto non ci basta, non ci sfama, non ci disseta, non può far volare i nostri
sogni, non può dare spessore alle nostre speranze, non può riempirci senza chiederci il conto, non può amarci
disinteressatamente.
Rit.: Il tuo amore, Signore, ci doni la libertà del cuore.
…… Preghiere spontanee!!
La Parola tocca la vita
 Di ama! Perché è così difficile farmi amare fino in fondo?
 Dio ci ama gratis! Riesco ad accogliere ogni suo dono? Riesco a non difendermi dall’amore?
 Dove sono? Tra i figli fedeli che stringono i doni per paura di perdere Dio, o tra figli che rischiano di
sprecare il dono Dio per paura di perdere la vita?
 Quale situazione, quale realtà, quali desideri, quali paure mi impediscono, in questo momento di
lasciarmi avvolgere totalmente da Dio?
(N.B…..puoi continuare nei tuoi giorni ad esaminarti, lasciandoti “suggerire” dallo Spirito Santo….. oppure
“leggimi”…. su quello che ti sarà consegnato a conclusione della Preghiera)
Canto di Adorazione
Benedizione
Acclamazioni

