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“I credenti stavano insieme… con letizia, godendo la stima di tutto il popolo” (Atti 2, 44. 46-47)

UN PUZZLE PER DIRE DI NOI
TANTE PARTI UN SOLO CORPO


CANTO:	Apri le tue braccia

ACCOGLIENZA
C.:	Grazia, misericordia e pace siano con voi da parte di Dio Padre e da parte di Gesù Cristo,
Figlio del Padre, nella verità e nell’amore (2 Gv 3).
Lo Spirito di Cristo risorto sia con voi.
T.:   E con il tuo Spirito.

G.:   Erano assidui 	- nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli: Parola
	- nella frazione del pane: Liturgia – Eucaristia
	- nell’unione fraterna: Testimonianza attraverso il 			servizio di Carità
Parola, Liturgia, Testimonianza: 
in esse si realizza e costruisce la Chiesa, corpo vivo del Cristo.
Tante membra, un solo corpo, il corpo di Cristo. 
Siamo noi, Chiesa. Esaltante realtà! 
Compito affidato a noi:
formare, oggi, il corpo del Signore, 
essere sua parola per i fratelli. 
Dono che il Signore ci fa. 
Tutti indispensabili poiché ciascuno è dono unico per i fratelli.
Spesso dimentichiamo tale compito. 
L’amore di Dio continuamente ricostruisce l’unità del corpo
e ci dona la gioia di essere piccoli, poveri, 
ma autentiche membra di Cristo risorto.

C.:	Siamo radunati alla tua presenza, Padre santo e buono,
per prendere coscienza di ciò che noi siamo. 
Chiamati ad essere tuo dono gli uni per gli altri 
spesso ci ritroviamo chiusi in noi stessi. 
Che la forza del tuo Spirito e il mutuo sostegno della nostra presenza 
spezzino le catene del male. La tua Parola di vita penetri in noi.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
T.:	Amen.

I.	ASCOLTIAMO LA PAROLA

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (12, 12-21.26-28)
Cristo è come un corpo che ha molte parti. Tutte le parti, anche se sono molte, formano un unico corpo. E tutti noi credenti, schiavi o liberi, di origine ebraica o pagana, siamo stati battezzati con lo stesso Spirito per formare un solo corpo, e tutti siamo stati dissetati dallo stesso Spirito.
Il	corpo infatti non è composto da una sola parte, ma da molte. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? O se tutto il corpo fosse udito, dove sarebbe l’odorato?
Ma Dio ha dato a ciascuna parte del corpo il proprio posto secondo la sua volontà. Se tutto l’insieme fosse un parte sola, dove sarebbe il corpo? Invece le parti sono molte, ma il corpo è uno solo.
Quindi, l’occhio non può dire alla mano: “Non ho bisogno di te”, o la testa non può dire ai piedi: “Non ho bisogno di voi”.
Se una parte soffre, tutte le altre parti soffrono con lei; e se una parte è onorata, tutte le altre si rallegrano con lei.
Voi siete il corpo di Cristo, e ciascuno di voi ne fa parte Dio ha assegnato a ciascuno il proprio posto nella Chiesa.

- Meditazione pregata
C.:	Frumento di Cristo noi siamo cresciuto nel sole di Dio,
nell’acqua del fonte impastati, segnati dal crisma divino.
T.:	Frumento di Cristo noi siamo, nell’acqua del fonte impastati.

In pane trasformaci, o Padre,  per il sacramento dì pace:
un pane, uno Spirito, un corpo, la chiesa una - santa, o Signore. 
Un pane, uno Spirito, un corpo, la chiesa una - santa, o Signore. 

O Cristo, pastore glorioso, a te la potenza e l’onore 
col Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. 
Amen.

Canto al Vangelo  	Vi do un comandamento nuovo:
			amatevi come io vi amo.

Dal Vangelo secondo Giovanni (17, 9-21)
In quel tempo Gesù disse: “Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che mi hai affidato, perché ti appartengono. Tutto ciò che è mio appartiene a te, e ciò che è tuo appartiene a me, e la mia gloria si manifesta in loro. Io non sono più nel mondo, loro invece sì. Io ritorno a te. Padre santo, conserva uniti a te quelli che mi hai affidati, perché siano una cosa sola come noi.
Io non prego soltanto per questi miei discepoli, ma prego anche per gli altri, per quelli che crederanno in me dopo aver ascoltato la loro parola. Fa’ che siano tutti una cosa sola: come tu, Padre, sei in me e io sono in te, anch’essi siano in noi. Così il mondo crederà che tu mi hai mandato”.

Meditazione: risonanze libere della Parola

II. GESTO SIMBOLICO: SIAMO IL CORPO DI CRISTO

G.: 	Ognuno riceve ora una tessera del puzzle che raffigura Cristo Risorto. È segno della consegna che riceviamo questa sera di ricordarci che ciascuno di noi è membro di una realtà molto più grande: il corpo di Cristo che è la Chiesa. Dietro alla “tessera” troviamo scritto il mandato per questa settimana: un frutto dello Spirito da implorare come dono nella preghiera e attuare nella vita, per diventare testimoni dell’amore e costruttori dell’unità che Gesù ha chiesto al Padre prima di patire per noi.

C.:	Nella inesauribile tua fantasia ci hai creati, Padre, 
l’uno diverso dall’altro, tanti volti, molti cuori, 
originale individualità chiamata a divenire dono generoso 
offerto con gioia per realizzare noi stessi. 
Padre santo, hai posto nel nostro cuore il tuo amore, 
invito incessante alla comunione. 
Cristo risorto, tu benedici il nostro desiderio di essere uniti. 
Fa’ di noi un unico corpo.

CANTO: O Signore, raccogli i tuoi figli
Il puzzle così “smontato” lascia comparire uno specchio.

III.	 RICHIESTA DI PERDONO
G.: Il peccato è sempre attentato all’unità che Gesù ha chiesto per i suoi discepoli. Sono i peccati dei cristiani nel passato, ma che anche noi, a volte almeno, abbiamo riprodotto in piccolo nel presente della nostra esperienza: opere della carne. Il Giubileo da noi celebrato con tutta la Chiesa e la Missione che abbiamo vissuto, esigono di portare frutto nella nostra conversione continua alla fraternità cristiana, frutto dello Spirito.
		Sia dei peccati del passato che dei nostri vogliamo ora chiedere perdono con le stesse parole usate dal santo padre nella Giornata del Perdono, il 12 marzo dello scorso anno. Questa preghiera conferisce alla nostra celebrazione di questa sera il tono una solenne liturgia penitenziale e ci offre motivi di riflessione per il nostro esame di coscienza.


C.: Fratelli e sorelle, supplichiamo con fiducia Dio nostro Padre, misericordioso e compassionevole, lento all'ira, grande nell'amore e nella fedeltà, perché accolga il pentimento del suo popolo, che confessa umilmente le proprie colpe, e gli conceda la sua misericordia. 

Tutti pregano per qualche momento in silenzio. 

a. CONFESSIONE DEI PECCATI IN GENERALE 

L.: Preghiamo perché la nostra confessione e il nostro pentimento siano ispirati dallo Spirito Santo, il nostro dolore sia consapevole e profondo, e perché, considerando con umiltà le colpe del passato, in un'autentica “purificazione della memoria”, ci impegniamo in un cammino di vera conversione. 

C.: Signore Dio, la tua Chiesa pellegrina, sempre da te santificata nel sangue del tuo Figlio, in ogni tempo annovera nel suo seno membri che rifulgono per santità ed altri che nella disobbedienza a te contraddicono la fede professata e il santo Vangelo. Tu, che resti fedele anche quando noi diventiamo infedeli, perdona le nostre colpe e concedici di essere tra gli uomini tuoi autentici testimoni. Per Cristo nostro Signore. 
T.: Amen. 

Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison. 

oppure: Sorgi, Signore, e salvaci, nella tua misericordia

Viene accesa una lampada davanti al Crocifisso. 

b. CONFESSIONE DELLE COLPE NEL SERVIZIO DELLA VERITÀ

L: Preghiamo perché ciascuno di noi, riconoscendo che i cristiani, in nome della fede e della morale, hanno talora fatto ricorso a metodi non evangelici nel pur doveroso impegno di difesa della verità, sappia imitare il Signore Gesù, mite e umile di cuore. 

C.: Signore, Dio di tutti gli uomini, in certe epoche della storia i cristiani hanno talvolta accondisceso a metodi di intolleranza e non hanno seguito il grande comandamento dell'amore, deturpando così il volto della Chiesa, tua Sposa. Abbi misericordia dei tuoi figli peccatori e accogli il nostro proposito di cercare e promuovere la verità nella dolcezza della carità, ben sapendo che la verità non si impone che in virtù della stessa verità. Per Cristo nostro Signore. 
T.: Amen. 
Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison. 

Viene accesa un’altra lampada davanti al Crocifisso. 

c. CONFESSIONE DEI PECCATI CHE HANNO COMPROMESSO L'UNITÀ DEL CORPO DI CRISTO 

L.: Preghiamo perché il riconoscimento dei peccati, che hanno lacerato l'unità del Corpo di Cristo e ferito la carità fraterna, appiani la strada verso la riconciliazione e la comunione di tutti i cristiani. 

C.: Padre misericordioso, nella vigilia della sua passione tuo Figlio ha pregato per l'unità dei credenti in lui: essi però, contraddicendo alla sua volontà, si sono opposti e divisi, e si sono reciprocamente condannati e combattuti. Invochiamo con forza il tuo perdono e ti chiediamo il dono di un cuore penitente, perché tutti i cristiani, riconciliati con te e tra di loro in un solo corpo e in un solo spirito, possano rivivere l'esperienza gioiosa della piena comunione. Per Cristo nostro Signore. 
T.: Amen. 

Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison. 

Viene accesa un’altra lampada davanti al Crocifisso. 

d. CONFESSIONE DELLE COLPE NEI RAPPORTI CON ISRAELE 

L.: Preghiamo perché, nel ricordo delle sofferenze patite dal popolo di Israele nella storia, i cristiani sappiano riconoscere i peccati commessi da non pochi di loro contro il popolo dell'alleanza e delle benedizioni, e così purificare il loro cuore. 

C.: Dio dei nostri padri, tu hai scelto Abramo e la sua discendenza perché il tuo Nome fosse portato alle genti: noi siamo profondamente addolorati per il comportamento di quanti nel corso della storia hanno fatto soffrire questi tuoi figli, e chiedendoti perdono vogliamo impegnarci in un'autentica fraternità con il popolo dell'alleanza. Per Cristo nostro Signore. 
T.: Amen. 

Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison. 

Viene accesa un’altra lampada davanti al Crocifisso. 

e. CONFESSIONE DELLE COLPE COMMESSE CON COMPORTAMENTI CONTRO L'AMORE, LA PACE, I DIRITTI DEI POPOLI, IL RISPETTO DELLE CULTURE E DELLE RELIGIONI 

L.: Preghiamo perché nella contemplazione di Gesù, nostro Signore e nostra Pace, i cristiani sappiano pentirsi delle parole e dei comportamenti che a volte sono stati loro suggeriti dall'orgoglio, dall'odio, dalla volontà di dominio sugli altri, dall'inimicizia verso gli aderenti ad altre religioni e verso gruppi sociali più deboli, come quelli degli immigrati e degli zingari. 

C.: Signore del mondo, Padre di tutti gli uomini, attraverso tuo Figlio tu ci hai chiesto di amare il nemico, di fare del bene a quelli che ci odiano e di pregare per i nostri persecutori. Molte volte, però, i cristiani hanno sconfessato il Vangelo e, cedendo alla logica della forza, hanno violato i diritti di etnie e di popoli, disprezzando le loro culture e le loro tradizioni religiose: mostrati paziente e misericordioso con noi e perdonaci! Per Cristo nostro Signore. 
T.: Amen. 

Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison. 

Viene accesa un’altra lampada davanti al Crocifisso. 

f. CONFESSIONE DEI PECCATI CHE HANNO FERITO LA DIGNITÀ DELLA DONNA E L'UNITÀ DEL GENERE UMANO 

L.: Preghiamo per tutti quelli che sono stati offesi nella loro dignità umana e i cui diritti sono stati conculcati; preghiamo per le donne troppo spesso umiliate ed emarginate, e riconosciamo le forme di acquiescenza di cui anche cristiani si sono resi colpevoli. 

C.: Signore Dio, nostro Padre, tu hai creato l'essere umano, l'uomo e la donna, a tua immagine e somiglianza e hai voluto la diversità dei popoli nell'unità della famiglia umana; a volte, tuttavia, l'uguaglianza dei tuoi figli non è stata riconosciuta, ed i cristiani si sono resi colpevoli di atteggiamenti di emarginazione e di esclusione, acconsentendo a discriminazioni a motivo della razza e dell'etnia diversa. Perdonaci e accordaci la grazia di guarire le ferite ancora presenti nella tua comunità a causa del peccato, in modo che tutti ci sentiamo tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. 
T.: Amen. 

Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison. 

Viene accesa un’altra lampada davanti al Crocifisso. 

g. CONFESSIONE DEI PECCATI NEL CAMPO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA 

L.: Preghiamo per tutti gli esseri umani del mondo, specialmente per i minorenni vittime di abusi, per i poveri, gli emarginati, gli ultimi; preghiamo per i più indifesi, i non-nati soppressi nel seno materno, o persino utilizzati a fini sperimentali da quanti hanno abusato delle possibilità offerte dalla bio-tecnologia stravolgendo le finalità della scienza. 

C.: Dio, Padre nostro, che sempre ascolti il grido dei poveri, quante volte anche i cristiani non ti hanno riconosciuto in chi ha fame, in chi ha sete, in chi è nudo, in chi è perseguitato, in chi è incarcerato, in chi è privo di ogni possibilità di autodifesa, soprattutto negli stadi iniziali dell'esistenza. Per tutti coloro che hanno commesso ingiustizie confidando nella ricchezza e nel potere, e disprezzando i “ piccoli ”, a te particolarmente cari, noi ti chiediamo perdono: abbi pietà di noi ed accogli il nostro pentimento. Per Cristo nostro Signore. 
T.: Amen. 

Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison. 

Viene accesa un’altra lampada davanti al Crocifisso. 

Orazione conclusiva 

C.: O Padre misericordioso, tuo Figlio Gesù Cristo, giudice dei vivi e dei morti, nell'umiltà della prima venuta ha riscattato l'umanità dal peccato e nel suo glorioso ritorno chiederà conto di ogni colpa: ai nostri padri, ai nostri fratelli e a noi tuoi servi, che mossi dallo Spirito Santo ritorniamo a te pentiti con tutto il cuore, concedi la tua misericordia e la remissione dei peccati. Per Cristo nostro Signore. 
T.: Amen. 

Il celebrante in segno di penitenza e di venerazione abbraccia e bacia il Crocifisso.

CANTO: O Cristo redentore

IV. CONDIVISIONE 

C.: Fratelli e sorelle, siamo il corpo di Cristo. Se viviamo dei frutti dello Spirito e abbandoniamo le opere del nostro egoismo, le opere della carne, Egli potrà sempre meglio specchiarsi in noi e noi rispecchiarci in Lui. La nostra vita personale e comunitaria sarà lo specchi che riflette la sua luce. Specchiamoci in Lui, Capo e Corpo.

Processionalmente ci si reca allo specchio

CANTO: Vieni, Spirito d’amore

Viene presentata la motivazione della condivisione

CANTO: Se qualcuno ha dei beni
V. RENDIMENTO DI GRAZIE E CONGEDO

C.: Grazie, Padre santo, per i tuoi doni. Tante persone, una diversa dall’altra, esseri originali, unici, irripetibili, mirabilmente uniti per formare un unico corpo. 
T.: Nessuno è inutile o superfluo, ma tutti preziosi ai tuoi occhi, chiamati da te, Padre buono, ad essere segno visibile della tua amorosa presenza, tra gli uomini che attendono salvezza.
C.: Nella nostra fragilità abbiamo ferito il tuo Corpo. La chiusura ha provocato tra noi divisione. Abbiamo peccato e l’egoismo ha rovinato l’incontro con i fratelli. 
T.: Tu, Dio di comunione, non ci hai lasciati divisi. Nella tenerezza del tuo amore hai inviato tuo Figlio, bontà resa visibile, vita donata a salvezza di tutti.
C.: La sua parola ha rivelato il nostro peccato. 
T.: Il suo amore ci ha mosso a conversione.
C.: Il dono del suo Spirito ha ricreato tra noi comunione per formare il suo Corpo.
		Grazie, Padre buono, per il tuo dono.
		Grazie, Cristo, nostro amico e fratello, nostro salvatore.
		Grazie, Spirito Santo, forza del nostro amore! 
T.:  Grazie, Trinità santa, che ci doni la gioia di cantare la nostra riconoscenza.

C.: Andate, fratelli e sorelle. 
		Lasciatevi guidare dallo Spirito. 
		Le opere della carne vi sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; 
		voi sapete che chi le compie non erediterà il regno di Dio. 
		Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. (Gal. 5, 19-25).
		Secondo questi doni vivete, per camminare nello Spirito 
		e divenire quello che già siamo: corpo di Cristo.
		Vi benedica Dio onnipotente….
		Andate in pace.

CANTO: Questo è il mio comandamento

