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PAROLA Dl DlO
PAROLA DELL’UOMO
LA PAROLA DI DIO CREATRICE


Parola, parole. 
Comunicazione.
La storia dell’incontro di Dio con l’uomo 
è segnata dal lungo parlare di Dio. 
Per dire il suo amore infinito ha parlato, 
tante volte e in tanti modi, fino a pronunciare 
la sua Parola piena:
Gesù di Nazaret. 
Una parola - persona. 
Uno di noi.
Il suo incontro guarisce la sordità 
e vince il nostro mutismo. 
Libera in noi la coraggiosa testimonianza. 
Ci rende parola del suo amore per i fratelli.
Se lo vogliamo.

1. LA PAROLA

Canto:  Come un soffio  (n. 17)

G		    La parola.
Rivelazione di una presenza,
suono rivestito di umanità.
Espressione della persona che si manifesta.
Vagito di bimbo, gioioso vociare di fanciulli,
parola di uomo.
Parola sussurrata, gridata,
parola che rassicura, conforta, sostiene.

La Parola esisteva prima degli inizi.
Tutto è stato fatto per mezzo di lei.
Parola ai confini del silenzio!
Parola creatrice
Parola fedele
Parola di Dio!
Dio – Parola:
Gesù, nostro salvatore!


Preghiera (Dal MR)

P	O Dio, nostro Padre, che in Cristo, tua Parola vivente, ci hai dato il modello dell’uomo nuovo, fa’ che lo Spirito Santo ci renda non solo uditori, ma realizzatori del Vangelo, perché tutto il mondo ti conosca e glorifichi il tuo nome. Per il nostro Signore...

A 	Amen.



2.	LA PAROLA È VIVA, EFFICACE

Lettura:  Dal libro del profeta Isaia (cap. 55)

Dice il Signore: “Tornate tutti al Signore, ed egli avrà pietà di voi!  Tornate al nostro Dio che perdona con larghezza!
I miei pensieri non sono come i vostri e le mie azioni sono diverse dalle vostre. I miei pensieri e i vostri, il mio modo di agire e il vostro sono distanti tra loro come il cielo è lontano dalla terra. La mia parola come la pioggia e la neve che cadono dal cielo e non tornano indietro senza avere irrigato la terra e senza averla resa fertile. Fanno germogliare il grano, procurano i semi e il cibo. Così è anche della parola che esce dalla mia bocca: non ritorna a me senza produrre effetto, senza realizzare quel che voglio e senza raggiungere lo scopo per il quale l’ho mandata ” .



Dialogo con la Parola

LETTORE
	La tua Parola, o Dio, è lampada ai miei passi luce alla mia strada. (Sal. 	118,105)

ASSEMBLEA
		La tua Parola  -  hai detto -  è lampada ai miei passi e luce al mio 			sentiero.

L	Il seme caduto in buon terreno significa colui che ode la parola e 	l’accoglie 	ed essa dà frutto. (Mt 13,23)

A		La tua Parola -  hai detto - è seme che fruttifica quando il cuore è 			un terreno libero e buono.

L	Come pioggia o neve che scendendo dal cielo non vi fanno ritorno 	senza aver 	irrorato e fecondato la terra, tale è la mia Parola. (Is. 55, 	10)

A		La tua Parola  - hai detto - è come pioggia o neve che irrora e fa 			germogliare e non ritorna al Padre senza compiere quello per cui 			fu mandata.

L	Viva è la Parola di Dio ed efficace, più tagliente d’una spada a due 	tagli. (Eb. 	4,12)

A		La tua Parola -  hai detto - è spada affilata che penetra nel 				profondo e lacera per guarire.

L		Ecco, verranno giorni, — dice il Signore Dio —in cui manderò la fame 		nel paese, non fame di pane, né sete di acqua, ma d’ascoltare la 			Parola del Signore. (Am. 8,11)

A		La tua Parola -  hai detto –  molto più dell’acqua disseta, molto più 		del pane sfama.

L		Canto è diventata per me la tua Parola mentre vado pellegrinando. 			(Sal.118,54)
A		La tua Parola  -  hai detto -  è canto per il cuore lungo la strada del mio pellegrinare. La tua Parola   - io l'ho capito, Signore, è il cuore dell’essere e la sua rivelazione. Fa’ ch’io diventi povero/a e vuoto/a per accoglierla, puro/a e silenzioso/a per darle risonanza.


3.  CRISTO, LA PAROLA, CI GUARISCE

Mentre viene eseguita l'acclamazione al Vangelo, il presidente esce e rientra portando solennemente il libro del Vangelo, accompagnato dalle lampade delle Diaconie.

Lode a te, o Cristo, re dell’eterna gloria

Cristo, Parola del Dio vivente,
porti la Luce, guidi al Padre.

Lode a te, o Cristo, re dell’eterna gloria

Dal Vangelo secondo Marco (7,31-37)

Poi Gesù lasciò la regione di Tiro, passò per la città di Sidone e tornò ancora verso il lago di Galilea attraverso il territorio delle Dieci Città. Gli portarono un uomo che era sordomuto e lo pregarono di mettere le mani sopra di lui. Allora Gesù lo prese da parte, lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi, sputò e gli toccò la lingua con la saliva. Poi alzò gli occhi al cielo, fece un sospiro e disse a quell’uomo: “ Effatà”, che significa: “Apriti!”. Subito le sue orecchie si aprirono, la sua lingua si sciolse ed egli si mise a parlare molto bene.
Gesù ordinò di non dire nulla a nessuno, ma più comandava di tacere, più la gente ne parlava pubblicamente. Tutti erano molto meravigliati e dicevano: “E straordinario! Fa sentire i sordi e fa parlare i muti!>.

Meditazione sulla Parola ascoltata

G	introduzione

1- Lettura: Dal “Commento sul Diatessaron”  di sant’Efrem, diacono

Chi potrà mai penetrare con la mente uno dei tuoi detti, o Signore? È più ciò che lasciamo di quello che afferriamo, proprio come gli assetati che bevono ad una fonte. 
La parola di Dio è l’albero della vita, che da tutte le sue parti ti offre un frutto benedetto, come quella rupe che si apriva nel deserto per porgere da tutti i suoi lati una bevanda spirituale. “Mangiavano”, dice l'Apostolo, “un cibo spirituale, e bevevano una bevanda spirituale”.
Perciò colui al quale è toccata in sorte una parte di quel tesoro, non creda che in questa parola si trovi soltanto ciò che egli ha scoperto, ma ritenga di aver potuto scoprire soltanto questo tra le molte cose che vi sono in essa. Né, per il fatto che questa sola parte è giunta a lui e gli è toccata in sorte, dica che la parola stessa è povera e vuota, e la disprezzi, ma poiché non può afferrarla, renda grazie per la sua ricchezza. Gioisci di essere vinto, e non contristarti perché ti ha superato. L’assetato è contento allorché beve, e non si rattrista perché non può vuotare la fonte. Sia la fonte a vincere La tua sete, non invece la tua sete a vincere la fonte, perché se la tua sete si sazia senza che si esaurisca la fonte, quando avrai ancora sete potrai di nuovo bere da essa; se invece, saziata la tua sete, anche la fonte seccasse, la tua vittoria si cambierebbe nel tuo male.
Rendi grazie per quello che hai ricevuto, e non rattristarti per quanto è rimasto e sovrabbonda. Ciò che hai ricevuto e a cui sei pervenuto è tua proprietà, e ciò che è rimasto è tua eredità. Ciò che per la tua debolezza non puoi capire in un’ora sola, se persevererai lo potrai comprendere in altre ore. E non tentare con una mente ridotta di prendere in un solo sorso ciò che non può essere afferrato con una sola bevuta, né devi desistere per pigrizia da ciò che puoi acquistare poco alla volta.


2- Meditazione dialogata

P		Dio nei tempi passati parlò molte volte
	e in molti modi ai nostri padri per mezzo dei profeti. 
	Ora, nei nostri giorni,
	ha parlato per mezzo del Figlio (Eb. 1, 1). 
	Fratelli e sorelle, Dio ci ha rivolto la Parola. 
	Non una parola di Dio
	in un linguaggio che ci sarebbe stato inafferrabile, 
	ma una Parola umana, indimenticabile, suo Figlio Gesù.

A	Gesù, tu sei la Parola fatta carne, per opera dello Spirito santo. 
	Sei il Figlio di Dio che si è fatto nostra via, verità e vita.
	
P	Questa Parola  ha attraversato i tempi senza perdere sapore 
	e ci raggiunge in tutte le nostre lingue.
	È valida per il bimbo e per il vecchio, 
	illumina il ricco e il povero, 
	si fa incontro anche a colui che non crede.

A	Il tuo Spirito rende viva questa Parola
	affinché parli a cuore di ogni persona
	che sia disposta ad accoglierla.

P	La Parola di Dio è Parola efficace 
	come la pioggia che cade nella terra e la rende feconda. 
	Essa ci strappa dalla nostra solitudine, 
	penetra in noi come la pioggia nella terra arida. 
	Ci dona refrigerio, ci indica la direzione e il cammino.

A	Beato chi ascolta questa Parola e la custodisce nel cuore.

P	Una volta ascoltata non la dimentichiamo più. 
	Essa riappare quando credevamo di averla dimenticata. 
	Ci attende, ci accoglie, ci introduce in uno spazio nuovo. 
	È Parola inspiegabile. Fatta di silenzi, di incontri, di sorrisi, 
	di avvenimenti, di quotidianità. 
	È Parola fatta di storia, la nostra storia. 
	Parola fatta di oggi, qui, ora.

A	La tua Parola, Signore, vuole prendere carne in noi,
	che formiamo il Corpo di Gesù. 
	Donaci il tuo Spirito, e ne saremo capaci.

P	Una storia, la nostra, divenuta luogo, abitazione di Dio.
	Parola di Gesti, buona notizia. Annuncio di gioia! Speranza certa!
	Parola che vince il nostro mutismo, apre le nostre labbra all’esplosione 	di gioia. 
	A noi Cristo affida la sua Parola, alla nostra vita così umana, 
	altalenare ininterrotto di fedeltà e infedeltà, amore e non amore, 
	storia comune di ciascuno di noi. 
	Noi diventiamo, per gli uomini d’oggi, una lettera di Cristo risorto, 
	lettera scritta non su carta preziosa, lettera scritta dalla nostra vita.

A	Rendici tua lettera,  Cristo Signore,
	scritta non con l’inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente. (2 	Cor.)
P	A noi Cristo affida la sua parola;
	il Padre ci dona la gioia di essere parola vera. 
	In noi pone il suo Spirito, 
	che trasforma le nostre esitanti e inefficaci parole, 
	trasforma la nostra vita nel suo messaggio d’amore, 
	la sua Parola divenuta uno di noi: Gesù. 
	A lui l’onore e la gloria!

A	Gesù, tu sei la Parola fatta carne, per opera dello Spirito santo. 
	Sei il Figlio di Dio che si è fatto nostra via, verità e vita.
	


4.  UDITORI E ANNUNCIATORI DELLA PAROLA

Canto:  Beati quelli che ascoltano

GESTO

G		introduzione: 

1) Ognuno del presenti si reca dal presidente, che regge il libro del Vangeli e lo appoggia sul capo di ciascuno: la Parola investe tutta la persona del cristiano, chiamato ad annunciare Cristo.

2) L’accoglienza della Parola produce vita nuova, che si esprime come carità. La condivisione ne è segno. Viviamo con questa consapevolezza la colletta quaresimale.



5.	RENDIMENTO DI GRAZIE

P	Il Signore sia con voi  -  In alto i nostri cuori		ecc.

P	E’ veramente giusto renderti grazie, 
	è bello cantare la tua gloria, 
	Padre santo, unico Dio vivo e vero: 
	prima del tempo e in eterno tu sei 
	nel tuo regno di luce infinita. 
	Tu solo sei buono e fonte della vita, 
	e hai dato origine all’universo, 
	per effondere il tuo amore su tutte le creature 
	e allietarle con gli splendori della tua luce. 
	
	Noi ti ringraziamo, Padre, 
	per il dono della tua Parola; 
	cantiamo le tue lodi per il figlio tuo Gesù Cristo. 
	Annunciato e atteso dai secoli, 
	egli è venuto nella pienezza dei tempi, 
	rivelazione perfetta del tuo infinito amore. 
	Per mezzo di lui 
	abbiamo conosciuto il compimento delle profezie, 
	abbiamo scoperto il tuo disegno di salvezza, 
	e siamo entrati in comunione con te. 
	Risorto dai morti, 
	egli è la parola sempre viva, 
	la luce per la nostra strada e la forza per la nostra debolezza. 
	Egli ci ha fatto dono del tuo Santo Spirito, 
	Padre, perché sappiamo accogliere con fede viva
	il lieto annuncio della salvezza.
		Per questo intoniamo il nostro gioioso canto di lode:

Canto: Rendete grazie (n.21)

Benedizione propria del Tempo di Quaresima (dal MR).

P		La Parola che è stata seminata in voi porti frutto per la vita eterna,
		rendendovi testimoni dell’amore di Dio per ogni uomo.
		Andate in pace.

A		Rendiamo grazie a Dio.

