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LA STORIA DEL CHICCO DI GRANO
SE IL CHICCO DI GRANO…MUORE...

La storia di un chicco di grano. 
La nostra storia.
Lunga gestazione, nascita, 
crescita che esige pazienza, 
cura, attenzione, amore. 
Sforzo di amalgamarsi con gli altri,
vivere insieme per un arricchimento reciproco, 
superando la tentazione 
della chiusura in se stessi, 
nella propria autosufficienza. 
La nostra storia. 
La storia di Cristo. 
L ‘Eucaristia. 
Perenne vocazione a vivere 
quanto già siamo per dono di Grazia:
comunione di fratelli 
che fonda e anima la comunità.

Canto: Vieni, Spirito d’amore (n. 23 o n. 15)

P	Nel nome del Padre…
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che ci chiama ad essere uno, l’amore di Dio Padre che ci invita ad essere commensali dell’unico Pane di vita, la comunione dello Spirito santo che ci unisce a formare l’unico corpo di Cristo che è la Chiesa,
siano con tutti voi.

A	E con il tuo spirito.
1.		IL CHICCO DI GRANO, LA NOSTRA STORIA

Silenzio.
Eventualmente sulla base di  un sottofondo musicale, viene proclamato il testo:

L1 e L2 (alternandosi) 
Un chicco di grano.
Poca cosa.
Un chicco di grano.
Solo.
Chiamato a ritrovare
la sua vocazione:
essere unito ad altri.
Via faticosa.
Cadere nella oscura terra.
Morire.
Le zolle inumidite 
da umore vitale 
ridestano misteriose forze 
nell’umile semente. 

A	“Se il chicco di grano, seminato nella terra, non muore rimane solo; se invece muore, porta molto frutto” (Gv. 12).

Ed ecco spuntare la vita:
tenera pianticella 
che, dopo lunga, 
paziente attesa, 
diviene dorata spiga 
per il pane dell’uomo. 

A	“Se il chicco di grano, seminato nella terra, non muore rimane solo; se invece muore, porta molto frutto”.

È la nostra storia, 
Padre Creatore! 
Immersi nel solco dell’onda vitale, 
l’acqua battesimale 
è stata per noi 
tomba e madre. 
Nell’ombra di morte 
ecco fiorire primavera di vita.

A	Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme con Cristo Gesù nella morte, perché come Egli fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova (Rm 6).

Da un chicco, 
per la potenza dello Spirito, 
tante spighe si cullano, 
ondeggiando, al sole.

A	“Se il chicco di grano, seminato nella terra, non muore rimane solo; se invece muore, porta molto frutto”.

Esili, flessibili linee di luce. 
Tanti chicchi, un’unica farina, 
macinata, pressata, impastata.
Noi
riuniti insieme, 
dissetati da un solo Spirito. 

A	 O Signore, noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito (1Cor. 12).

La tua Parola, Padre, 
quale preziosa semente, 
è divenuta frutto maturo. 
Ci ha riuniti nell’alleanza 
che ci rende tuoi figli, 
fratelli di Cristo.

Gesù è il Chicco di grano 
morto e risorto
i nostri chicchi ha riunito 
in un solo pane di vita, 
divenuto suo Corpo.

A	  Tu, Figlio di Dio, sei morto per riunire i figli di Dio che erano dispersi 
	   (Gv. 11). 

Cristo risorto, 
di questo cibo ci alimenti 
e trasformi noi in comunità santa, 
tuo Corpo glorioso, 
tua parola vivente
per il mondo che soffre 
e attende 
l’annuncio di speranza.

A	O Signore, per la grazia del tuo Spirito, fa’ che sappiamo conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siamo stati chiamati, quella della nostra vocazione (Ef. 4).

Grazie, Padre buono, per i tuoi doni.
Grazie, Gesù, che per noi muori e risorgi. 
Grazie, Spirito Consolatore, che in comunione ci raccogli.

A	Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo (Ef. 4).

Uniti insieme dall’amore di Dio, 
ti seguiamo, o Cristo, 
nell’impegno di ogni giorno.

Per noi imbandisci il banchetto d’alleanza
dove gustiamo il Pane del cielo 
per essere insieme
tuo cibo e tua parola, 
tua sicura speranza
in un mondo
senza speranza.

A	Un solo Dio, Padre di tutti, che agisce in tutti (Ef. 4)

Canto: Come un soffio (n. 17)

P	Dio, Padre misericordioso, nel tuo immense amore hai inviato a noi tuo Figlio che ha dato la vita per noi. Infondi in noi il suo Spirito d’amore, la sua carità; come seme deposto nei nostri cuori, faccia germogliare la comunione con te e con i fratelli, affinché siamo Chiesa santa, sacramento di salvezza per il mondo. Per il nostro Signore...
A	Amen.

2.		IN ASCOLTO

PRIMA LETTURA: Dalla Lettera di s. Giacomo, apostolo (cap. 1, 19-27)

Fratelli, sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all’ira. Perché l’ira dell’uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò, deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio: appena s’è osservato, se ne va, e subito dimentica com’era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.
Se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Una religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo.

Canto: Eccomi (n. 20)

3.	OFFERTA DEI CHICCHI DI GRANO

P    Carissimi, 
la Chiesa vi ha chiamati ad essere parola di vita per i fratelli, 
invito a seguire Cristo, 
ad essere come lui, chicco di grano affidato alla terra, 
e perdere la propria vita per far sbocciare vita nuova 
nel mondo che attende salvezza. 
Con fiducia e amore siate 1’uno per l’altro, 
seme che muore per donare vita. 
Come Gesù, seme interrato, è risorto a vita immortale, 
rinascerà la vita nuova, mirabile creazione delle Spirito d’amore. 
Come Gesù, sappiate essere per gli altri pane spezzato
nel dono d’amore.

Ciascuno dei presenti depositerà parte dei chicchi di grano ricevuti, entrando in chiesa. 
Intanto si esegue o si ascolta il


Canto: Benedici, o Signore  (Gen Rosso)

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo d'erba.
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe; 
avremo ancora pane.
Nei filari, dopo il lungo inverno,
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi;
avremo ancora vino.

Eventualmente sulla base di un sottofondo musicale, viene proclamato il seguente testo:

G	Pochi chicchi di grano messi insieme. 
Dono dato e ricevuto. 
Individualità
che diviene comunione. 
Bianca farina impastata dall’amore di Dio. 
Unico pane per la Pasqua 
di Cristo
e nostra. 
Accetta, Padre Santo, il nostro dono, 
il seme della Parola che a noi hai consegnato, 
con tanto amore e fiducia illimitata.

“Se il chicco di grano non muore...”.

Accogli le fatiche, gioie e speranze, 
trepidazione e sconforto del nostro servizio, 
faticoso cammino per diffondere il Regno. 
Chicchi schiacciati per divenire pane eucaristico, 
sacrificio d’amore, comunione di fratelli, 
tua famiglia riunita. 
Da tanti chicchi un unico pane:
quello che ora avremo davanti ai nostri occhi
e potremo contemplare con amore adorante.
Nel cuore di tutti l’unica fede.
In tutti e ciascuno 1’unico Amore!
Vieni in mezzo a noi,
Chicco interrato,
Pane spezzato:
Signore Gesù!

ACCLAM. AL VANGELO ed ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA

Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio Vivente!
Gloria a te, Signor!
Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi!
Gloria a te, Signor!
Gloria a Cristo, che dona la vita per tutti i fratelli!
Gloria a te, Signor!

P	   Signore Gesù, Chicco seminato nella terra e risorto il terzo giorno
A	   Noi ti adoriamo
P		Signore Gesù, Pane che nasci dall’unione di tanti chicchi e ti spezzi per amore
A	   Noi ti adoriamo.

VANGELO:	 Dal Vangelo secondo Giovanni (12, 20-33)

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli chiesero: “Signore, vogliamo vedere Gesù”. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: “È giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo,  la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo.
Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome….
Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me”.  Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire.

Adorazione Eucaristica
	
	-Canto di adorazione :  Gesù, sei tu per noi
	-silenzio

Padre santo e buono, nel tuo amore senza confini hai inviato a noi la Parola, il figlio tuo Gesù, preziosa semente affidata alla terra, chicco di grano morto e risorto per divenire turgida spiga che placa la fame dell’uomo.
Anche noi siamo chicchi di grano germinati dall’acqua battesimale e piantati nel solco della storia. Noi tutti, chiamati a formare 1’unica spiga della Chiesa, comunità riunita nel tuo amore, mondo nuovo offerto a te, pane di vita per la gioia del mondo.

Con Cristo presente in mezzo a noi saremo annunciatori fedeli del tuo Vangelo e infaticabili costruttori di Chiesa. Con la forza dello Spirito costruiremo cieli nuovi e terra nuova per fare dell’umanità un solo corpo, la tua famiglia, o Padre, il pane fragrante del tuo Regno a lode della tua gloria. Amen.

Padre nostro (in canto)


4.		BENEDIZIONE SOLENNE

P	Dio Padre, che nella sua misericordia ha mandato suo Figlio
a dar la vita per noi, vi colmi della sua benedizione.
A	Amen.

P	Cristo salvatore,
che vi affida il seme della Parola, con la forza dello Spirito santo, trasformi la vostra vita in gioioso annuncio del Vangelo che salva.
A	Amen.

P	Lo Spirito santo che continuamente ci disseta col suo immenso amore vi dia forza e coraggio di morire a voi stessi per essere, insieme, costruttori di Chiesa.
A 	Amen.                           Canto:  Credo nella mia vita (n. 22)

Benedizione Eucaristica e reposizione

G	Introduce il gesto di condivisione, che ha luogo mentre si esegue il 

Canto:  Rendete grazie  (n. 21)

P	Il signore sia con voi
A	E con il tuo spirito.
P	La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
A 	Amen.

P	Figli carissimi, con la vostra gioiosa testimonianza siate generosi costruttori di Chiesa, Corpo di Cristo risorto!
	Andate in pace.
A 	Rendiamo grazie a Dio.



Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

