Fraternità della Trasfigurazione

La pecorella smarrita
27 aprile 2019
La Pasqua è il mistero centrale della nostra fede, ma è forse
il mistero rispetto al quale siamo stati meno aiutati a
meditare, a gustare e anche a gioire, poiché ogni gioia trova
la sua origine e il suo senso nella Pasqua.
Ritornello: Jubilate Deo omnis terra. Servite Domino in
laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia.
La Pasqua è la celebrazione della vittoria
della vita sulla morte
Colossesi 3,1-4
Ritornello: Surrexit Dominus vere. Alleluia, alleluia!
Surrexit Christus hodie. Alleluia, alleluia.
* Sei risorto, Signore, hai vinto il duello con la morte:
insegnaci a sperare, a non temere il termine della nostra vita,
a credere nella Vita eterna. Rit.

* Sei risorto, Signore, e ci hai donato una Vita nuova: aiutaci
a ricominciare e a rialzarci dopo ogni caduta. Rit.
*Sei risorto, Signore, e il nostro sguardo ora si volge
fiducioso alle cose di lassù: concedici di non essere attaccati
con avidità e chiusura alle cose della terra. Rit.
La Pasqua è la celebrazione delle nozze
fra Dio e l’umanità
Osea 2,16-17
Ritornello: Fiez-vous en Lui, ne craignez pas.
La paix de Dieu gardera vos coeurs.
Fiez-vous en Lui. Alleluia. Alleluia.
*Attirami a Te, Signore, ogni mio desiderio è davanti a Te.
Rit.
*Cercami, Signore, la tua fedeltà vinca le mie fughe. Rit.
*Rendimi docile, Signore, la mia vita è nelle tue mani. Rit.
La Pasqua è la festa della figliolanza
Rm 6,3-11
Ritornello: Jubilate coeli, jubilate mundi,
Christus Jesus surrexit vere.
*Padre, concedici di sentirci figli amati e desiderati. Rit.
*Padre, insegnaci a camminare in una Vita nuova. Rit.
*Padre, nel tuo Figlio accoglici e donaci la serena fiducia dei
figli. Rit.

Preghiera corale
Signore, vienimi a cercare
tra le spine dei miei affanni
tra i rovi delle mie insicurezze
nei burroni delle mie tristezze.
Vienimi a cercare
nei miei infiniti smarrimenti quotidiani,
nei problemi che non so risolvere,
nelle paure inutili.
Signore vienimi a cercare
quando mi perdo lontano da casa,
distante dalle tue vie di bene,
incapace di vedere una mèta per il mio cammino.
Vienimi a cercare
nei giorni nuvolosi,
nelle tenebre e
nella cecità del mio orgoglio.
Cercami, Signore, e sostienimi,
porta il peso delle mie chiusure,
del mio peccato,
portami e prendimi con Te
nell’ultima ora della mia vita
per vedere l’alba della tua resurrezione.
Amen.

BENEDIZIONE FINALE
S: Dio che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra
salvezza e ci ha fatti suoi figli, vi dia la sua paterna
benedizione.
T: Amen
S: Cristo, buon Pastore, vi mostri il suo Cuore mite ed umile
e vi doni la sua dolcezza.
T: Amen
S: E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo,
possiate essere tempio vivo del suo Santo Spirito e lasciarvi
guidare dal suo Amore.
T: Amen
S: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e
Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
T: Amen
CANTO
Cantate Domino canticum novum. Alleluia, alleluia.
Cantate Domino omnis terra. Alleluia, alleluia.….
AVVISI
25 maggio h 21,00 in Basilica:
ultimo appuntamento di “Un canto nella notte”

