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“Erano assidui nell’unione fraterna” (Atti 2, 42):
LA MANO SOLIDALE:
NON SOLI, MA SOLIDALI

Una grande mano
racconta la presenza attiva e amica 
di Dio nella storia dell’uomo:
mano che crea, libera, consola, solleva.
Dio che diviene mano d’uomo. 
Vita solidale. 
Abbraccio di tenerezza 
che fa la tua esistenza riuscita.
Anche tu, liberato dalla solitudine, 
divieni mano solidale per i fratelli.

CANTO:	 Se tu m’accogli

INTRODUZIONE

C.:	Nel nome...	Dio, nostro Padre e Gesù Cristo, nostro Signore diano a voi grazia e pace nello Spirito santo (cf. Ef. 1, 2).
T.:		Amen.

C.:		Fratelli, umiliatevi sotto la potente mano di Dio, perché egli vi innalzi   al momento opportuno. Affidate a Dio tutte le vostre preoccupazioni perché egli abbia cura di voi (1 Pt. 5 ,6-7).

G.:		Non soli ma solidali.
Solidarietà: vocazione dell’uomo.
Solidarietà: invito ad uscire da te stesso, ad aprire il tuo cuore al fratello perché la tua vita sia riuscita.
Solidarietà: e il tuo piccolo mondo si dilata fino alle terre lontane. 
Solidarietà: il tuo piccolo cuore si scopre grande nella sete infinita di amore. Il tuo piccolo cuore è capace di ospitare l’intera umanità, ogni uomo divenuto fratello. 
Solidarietà è accogliere il bisogno dell’altro. È rispondere con quanto tu sai, con quanto tu hai, con quanto tu sei. 
Solidarietà: la storia di Dio divenuto mano pietosa e fedele per l’uomo che attende un aiuto, un appoggio per l’uomo che invoca salvezza.

C.:    O Dio, tu sei nostro Padre
e noi siamo la tua famiglia:
apri le nostre menti all’ascolto
e alla comprensione della tua parola
e donaci un cuore docile a quanto oggi ci dirà il tuo Spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...nell’unità dello Spirito santo…

I.	LA MANO DI UN DIO SOLIDALE CON L’UOMO

Mano che crea

L1  e L2¸ alternandosi

Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente (Gn.. 2, 7).


Così dice il Signore: “Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie - oracolo del Signore -. Su chi volgerò lo sguardo? Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi teme la mia parola. (Is. 66, 1-2)

Le mani vengono aperte, mostrando l’immagine della creazione.

T.:	Noi ti adoriamo, Padre creatore,
		perché hai fatto ogni cosa con sapienza e amore.

C.:  	Mano potente di Dio che tutto crea.
	  	Mano d’artista che modella ogni cosa.
		Mano di bellezza, che dà forma e colore.							Mano che plasma ogni essere vivente.
		Mano che sostiene ogni sua creatura.
		Mano che crea l’uomo, re del creato.
		Noi ti adoriamo, Padre creatore,	
		perché hai fatto ogni cosa con sapienza e amore.

T.:	Noi ti adoriamo, Padre creatore,
		perché hai fatto ogni cosa con sapienza e amore.

Mano che libera e forma un popolo


Meditiamo con i Salmi

Durante la lettura si toglie dalla mano l’immagine della creazione; compare un disegno che illustra un cuore abbracciato dalla luce


L1  e L2¸ alternandosi


Dalla schiavitù liberò Israele
con mano potente e braccio teso:
perché eterna è la sua misericordia (Sal. 136, 1 ss.).
T.:	  O Spirito creatore, Dito della mano di Dio, vieni e rinnova la 
			  nostra vita


Stese la mano dall’alto e mi prese, 
mi sollevò dalle grandi acque, mi liberò da nemici potenti, 
da coloro che mi odiavano ed erano più forti di me (Sal. 18, 17 s.).
T.:	   O Spirito creatore, Dito della mano di Dio, vieni e rinnova la  
		   nostra comunità


Mi affido alle tue mani;
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele (Sal. 31, 6). 
T.:	  O Spirito creatore, Dito della mano di Dio, vieni e uniscici   
             nell’amore fraterno.


Io, Signore, sono con te sempre:
tu mi hai preso per la mano destra (Sal. 73, 23).
T.:	O Spirito creatore, Dito della mano di Dio, vieni e rinnova la nostra vita e la nostra comunità: uniscici nell’amore fraterno

C.:	Mano provvidente di Dio che tutto sostieni con la tua tenerezza
Mano che plasma la storia dell’uomo perché abbia vita riuscita.
Mano che sceglie e conduce un popolo per far sentire la vicinanza di Dio.
Mano che interviene nella storia del mondo per guidare tutti alla meta.
Mano che scrive la legge d’amore nel cuore dell’uomo.
Noi contempliamo la tua azione potente.
T.:	Noi invochiamo la tua protezione sicura.
C.:	Guida i nostri passi nelle tue vie.
T.:	Proteggi e sostieni il nostro cammino verso la meta del nostro futuro.


CANTO: Grandi cose (Gen Rosso, Città Nuova)

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte
hai sollevato il nostro viso dalla polvere
Tu che hai sentito il nostro canto
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.


II. GESÙ, LA CAREZZA DI DIO CHE SALVA

Durante la lettura si toglie l’immagine dalla mano e compare il volto di Cristo.



L1 e L2

La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli (Mc. 1, 30 s.).

Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: “Se vuoi, puoi guarirmi!”. Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo voglio, guarisci!”. Subito la lebbra scomparve ed egli guarì (Mc. 1, 40-42).

Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: “La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva”. … Entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, le disse: “Talità kum”, che significa: “Fanciulla, io ti dico, alzati!”. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare; aveva dodici anni. Essi furono presi da grande stupore (Mc. 5, 22-23.38-42).

E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: “Effatà” cioè: “Apriti!”. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente (Mc. 7, 32-35).



C.:   	Cristo, mano del Padre!
T.:   	Mano che sana ogni infermità.
C.:   	Mano che lenisce la sofferenza dell’uomo.
T.:   	Mano che consola chi è nel dolore.
C.:   	Mano che sostiene chiunque vacilla.
T.:   	Mano che incoraggia ogni cuore angosciato.
C.:   	Mano che guida nelle scelte della vita.
T.:   	Mano che salva.
C.:   	Mano che carezza.
T.:   	Calda mano di uomo.
C.:   	Mano potente di Dio. 
T.:   	Cara mano forata dai chiodi per dire tutto il tuo amore per noi. 


CANTO: Gesù, sei tu per noi la vita

III.	SOLIDARIETÀ:  VA’ E FA’ ANCHE TU LO STESSO

Dal Vangelo secondo Luca (10, 25-37)

25Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: “Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?”. 26Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?”. 27Costui rispose: “ Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e  il prossimo tuo come te stesso”. 28E Gesù: “Hai risposto bene; fà questo e vivrai”.
29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”. 30Gesù riprese:
“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. 32Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?”. 37Quegli rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Và e anche tu fà lo stesso”.



G.:   Un incontro di ieri e di oggi.
Una domanda di ieri e di oggi. La nostra domanda:
T.:   Cosa fare per riuscire nella vita? 
C.:   Ho avuto fame e mi hai dato da mangiare
G.:   Un incontro: Gesù e noi.
T.:	 Una parola per dire di noi. Chi è il mio prossimo?
C.:	 Ho avuto sete e mi hai dato da bere.
G.:	 Prossimo è ogni uomo che ti passa accanto.
Prossimo è chi condivide con te l’esistenza.
Può essere ricco, o povero, sapiente o no.
C.:	 Ero forestiero e mi hai ospitato, nudo e mi hai vestito.
T.:	 Chi è il mio prossimo?
G.:   Prossimo è chi ha bisogno di te.
Anche tu puoi passare per la sua strada 
vedere e passare dall’altra parte. 
Anche tu puoi vedere e passare oltre.
Anche tu, a volte, sei come il sacerdote, come il levita: 
vedono e ignorano chi è nel bisogno.
C.:   Ero ammalato e mi hai visitato, carcerato e sei venuto a trovarmi.
G.:   La tua gioia, la vita riuscita è veder con il cuore, 
farsi vicino e fasciare le ferite, caricarsi il fratello, 
di lui prendersi cura, pagare di persona. 
Essere prossimo è solidarizzare, è aver compassione. 
Come il samaritano. 
Come Cristo, samaritano del mondo. 
Solidarietà è essere per fare e fare per essere. 
“Va’ e anche tu fa’ lo stesso”. 
T.:   O Signore, quando ti abbiamo dato da mangiare o bere, curato, 	   
        visitato?
C.:  Ogni volta che l’hai fatto a un fratello o ad una sorella , l’hai fatto a me.

Consegna del segno

G.:	 Dio è mano solidale con l’uomo. Mano che crea.
Mano che scrive nel nostro cuore la legge d’amore per una vita riuscita. 
Gesù è la carezza di Dio che invita anche noi ad essere mano che aiuta, consola il fratello. 
Ricevete il dono:
diventate le mani del Signore, mani colorate, 
mani profumate, mani attive
che ricevono il suo Spirito 
e dispensano pace ad ogni fratello.

Consegna del segno delle mani ai presenti.

C.:		Spirito del Risorto
		apri le nostre mani
		e rendi noi tua mano 
		per donare perdono gioia, amicizia, conforto amore.
		Rendici tua carezza per tutti.

Mentre ricevono il segno, si esegue il

CANTO:	Cristo non ha mani

Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani
per fare il suo lavoro, oggi Cristo non ha mani.
Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi
per guidare gli uomini sui suoi sentieri, oggi Cristo non ha piedi

Cristo non ha mezzi, ha soltanto il nostro aiuto
per condurre gli uomini a sé, oggi Cristo non ha mezzi.

Noi siamo l’unica Bibbia che i popoli leggono ancora,
siamo l’ultimo messaggio di Dio scritto in opere e parole.


Invocazione allo Spirito

Vieni, Spirito del Risorto, plasma le nostre mani
 sì che divengano segno della tua viva presenza.
Vieni, Spirito del Risorto, purifica le nostre mani
da ogni egoismo, lavale da ogni male.
Vieni, Spirito del Risorto, guida le nostre mani 
alle opere di giustizia perché costruiamo la pace.
Vieni, Spirito del Risorto, sostieni le nostre mani 
nella debolezza e nei momenti di buio.
Vieni, Spirito del Risorto riempi le nostre mani 
del tuo conforto perché possiamo consolare.
Vieni, Spirito del Risorto, fa’ che le nostre mani 
sentano la tua amica presenza 
e divengano tua carezza ai fratelli.
Vieni, Spirito del Risorto, 
ricolma le nostre mani dei tuoi doni 
per divenire gioiosi costruttori d’un mondo nuovo.

Gesto di solidarietà

CANTO:	Se qualcuno ha dei beni più profondi


Rendimento di grazie  Prefazio Comune VIII, dal Messale Romano


CANTO: Rendete grazie


CANTO FINALE: Questo è il mio comandamento

