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“Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli” 
(Atti 2, 42)
LA PAROLA Dl DlO


CANTO:  Vieni, Spirito d’amore

I. LA PAROLA

G                 “Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi 
molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, 
ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio... (Eb 1,1 -2a).

Dio ha parlato nel passato e parla anche oggi. 
Come far rivivere la Parola scritta 
in modo che continui ad essere parola del Dio vivo 
che parla a noi, persone viventi, 
per dare senso alla nostra vita, 
muoverci alla conversione e donarci salvezza? 
È necessario un religioso ascolto, 
un confronto personale e comunitario con tale Parola.
Essa potrà allora riacquistare la sua forza nativa, 
sarà parola creatrice, anche oggi, per noi.

C  	Nel nome del Padre….
Il Signore che ci ha radunati sotto la spinta dello Spirito, per renderci unanimi nell’ascolto della  sua Parola, trasmessa a noi attraverso l’insegnamento degli Apostoli del Signore nostro Gesù, sia con tutti voi.
T	E con il tuo Spirito.

C	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... nell’unità dello Spirito santo…
T     Amen.
II.	VANGELO: Parola che salva e dà vita

CANTO: Come un soffio   Durante il canto viene portato solennemente il libro del Vangelo.

ACCLAMAZIONE:  Lode a te, o Cristo, o altro canto adatto

C    Dal Vangelo secondo Giovanni (2, 23-3, 21)

Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua,  durante la festa molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro, egli infatti sapeva quello che c’è in ogni uomo.
C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei Giudei. Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: “Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui”. Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio”. Gli disse Nicodemo: “Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?”. Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito”. Replicò Nicodemo: “Come può accadere questo?”. Gli rispose Gesù: “Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? In verità, in verità ti dico …nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che è disceso dal cielo. E come Mosé innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna”.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.




III.	LA PAROLA— Meditazione dialogata

Eventualmente, intercalare con il canto Gloria a te, Signor
Di volta in volta, quando vengono proclamate, le copie delle varie strofe vengono portate all’altare da coloro che le hanno ricevute all’inizio della celebrazione.

C	“Come può un uomo rinascere? Forse che può entrare ancora nel grembo di sua madre e rinascere?”.
G	Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno de cieli

L   Parola di Dio che fai l’universo,
Parola di Dio, Parola di vita,
Parola di Dio per l’uomo di oggi,
Parola di Dio, presente al nostro cuore
T   Parola di Dio, presente al nostro cuore

C	“In verità ti dico: se uno non rinasce per opera dello Spirito di Dio, non può vedere il suo regno”.
G   Beati gli afflitti, perché saranno consolati.

L   Parola di Dio, divina alleanza,
Parola di Dio che dici il perdono,
Parola di Dio, messaggio di pace,
Parola di Dio, che vinci la morte!
T  Parola di Dio, che vinci la morte!

C	“Nel battesimo, attraverso l’acqua e lo Spirito, siamo nati a vita nuova per la potenza della Parola creatrice”.
G   Beati i miti, perché erediteranno la terra.

L   Parola di Dio che fai ritornare,
Parola di Dio che vinci ogni male,
Parola di Dio che sei libertà,
Parola di Dio, che abbatti le sbarre!
T  Parola di Dio, che abbatti le sbarre!

C	“Nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell’Uomo, che è disceso dal cielo: Parola fatta carne”.
G   Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
L   Parola di Dio che incendi la notte,
Parola di Dio che indichi il giorno,
Parola di Dio, sul nostro cammino,
Parola di Dio, tu aprici gli occhi!
T  Parola di Dio, tu aprici gli occhi!

C	“Come Mosé innalzò il serpente nel deserto, bisogna che sa innalzato il Figlio dell’Uomo”.
G   Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.

L   Parola di Dio che apri le acque,
Parola di Dio che domini i venti,
Parola di Dio, più forte di tutto,
Parola di Dio, tu porta speranza!
T  Parola di Dio, tu porta speranza!

C	“Chiunque crede in Lui, Parola di Verità, ha la vita eterna”.
G   Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

L   Parola di Dio, sorgente fra i sassi, 
Parola di Dio che nutri di pane, 
Parola di Dio, nascosta nei solchi,
Parola di Dio, rivoltaci il cuore!
L   Parola di Dio, rivoltaci il cuore!

C	“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio”.
G   Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.

L   Parola di Dio, più sole del sole,
Parola di Dio a forma di croce,
Parola di Dio al centro dei tempi,
Parola di Dio, rispondi a chi grida!
T   Parola di Dio, rispondi a chi grida!  (Cfr D. RIMAUD, Ma quale amore mai, Elle Di Ci,)

C	“Chiunque crede in Lui, Parola di Verità, non muore, ha a vita eterna”.
G   Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

L	Parola di Dio, che convochi e chiami
	Parola di Dio, che unisci i fratelli
	Parola  di Dio, mensa comune
	Parola di Dio, radunaci in unità
T	Parola di Dio, radunaci in unità


Breve mistagogia del gesto


IV. RENDIMENTO DI GRAZIE

C	Il Signore sia con voi.
T E con il tuo spirito.

C	In alto i nostri cuori.
T Sono rivolti al Signore.

C	Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
T È cosa buona e giusta.

C	Ti rendiamo grazie, Padre santo, 
per i segni innumerevoli che, 
con generosità pari al tuo amore infinito, 
continuamente poni nella nostra esistenza.

Grazie, Padre, perché ci doni di rinascere a vita nuova. 
Con il Battesimo ci hai fatti figli tuoi
perché potessimo camminare sulle vie della vita, 
nella gioia di essere accompagnati dalla tua ineffabile tenerezza.
Lo Spirito creatore
ci apre all’amore sempre nuovo, 
mai ripetuto, pienezza di vita,
tensione verso il luminoso domani del tuo regno. 
È lui che apre i nostri occhi allo stupore
quando contempliamo nell’oggi 
ciò che la previsione umana credeva impossibile domani. 
Ti rendiamo grazie 
perché hai tanto amato il mondo 
da dare il tuo unico Figlio, 
splendore della tua gloria, 
stella radiosa del nostro mattino.
In lui, luce del mondo, contempliamo la Parola viva
intorno alla quale ci raccogli,
invitandoci all’ascolto assiduo. 
Per mezzo di essa, guidi i nostri occhi a vedere la luce vera, 
quella che non conosce tramonto, 
luce che illumina ogni uomo. 
In Cristo Gesù ci apriamo alla fede operosa. 
Rischiarati dalla Parola,
possiamo diventare anche noi luce,
se la viviamo praticando le beatitudini del regno.

Per questi doni del tuo amore,
cantiamo o Padre la nostra gioiosa riconoscenza:

CANTO:	Rendete grazie
V. CONDIVISIONE

Presentazione dell’intenzione settimanale.
Durante la colletta: Se qualcuno ha dei beni in questo mondo

VI. MANDATO E BENEDIZIONE

C	Ricevete il pane della Parola che stasera ci ha convocati, radunandoci in unità. È l’insegnamento degli apostoli da meditare con assiduità, affinché la luce del Signore Gesù risplenda nella nostra vita e gli uomini, vedendo le nostre opere buone, rendano gloria al Padre che è nei cieli, per Cristo Gesù, nella grazia dello Spirito santo.

A ciascuno viene consegnato il Pane della Parola, da meditare con assiduità.

Canto: Questo è il mio comandamento


C     Dio Padre buono,
apri la nostra vita per contemplare
i	segni del tuo amore.
Amen.

Spirito di vita, donaci di rinascere a vita nuova
per camminare sulle strade dell’amore.

Amen.

Cristo, luce del mondo, rischiara le nostre tenebre
per essere, nella gioia, tuoi generosi testimoni.
	Amen.
C	Vi benedica Dio onnipotente
Padre e Figlio e Spirito Santo.
T    Amen.


Canto finale: Canto a te, Maria

