
  



  

AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  

Abbiamo necessità di fermarci ogni tanto, per porci delle domande, per tornare 
all’essenziale, per fare memoria delle tante cose belle che il Signore ha fatto e fa 
per noi. Quando ci avviciniamo al Mistero di Dio, scopriamo il nostro volto; 
quando ci accostiamo alla Verità di Dio riceviamo in contraccambio la verità su 
noi stessi. Confessare l’identità di Cristo ci restituisce la nostra profonda 
identità, la nostra essenzialità, il nostro essere... Allora cos'è l'essenziale, se non 
Amare? L'essenziale è l'Amore stesso nelle sue svariate forme. L’Amore è 
arrampicarsi su un sicomoro, come Zaccheo, ed essere desiderosi di vedere il 
volto di Cristo! Il cristiano si è scoperto amato e capace di amare come Dio, fino a 
morirne. Forse allora per tornare all'essenziale basterebbe cogliere l’Amore che 
Dio ci rivolge... ed è tutto racchiuso in una Parola, è tutto "ridotto" ad un incontro 
e all’invito di Gesù che vuole fermarsi a casa nostra! 

 

LL’’EESSSSEENNZZIIAALLEE  ((MMAARRCCOO  MMEENNGGOONNII))  

Sostengono gli eroi  
"Se il gioco si fa duro, è da giocare!"  
Beati loro poi  
se scambiano le offese con il bene  
Succede anche a noi  
di far la guerra e ambire poi alla pace  
e nel silenzio mio  
annullo ogni tuo singolo dolore  
per apprezzare quello che  
non ho saputo scegliere. 
 
RIT.  Mentre il mondo cade a pezzi  
 io compongo nuovi spazi e desideri che  
 appartengono anche a te  
 che da sempre sei per me  
 l'essenziale  
  



Non accetterò  
un altro errore di valutazione,  
l'amore è in grado di  
celarsi dietro amabili parole  
che ho pronunciato prima che  
fossero vuote e stupide. 
 
 RIT. Mentre il mondo cade a pezzi  
 io compongo nuovi spazi e desideri che  
 appartengono anche a te  
 Mentre il mondo cade a pezzi  
 mi allontano dagli eccessi  
 e dalle cattive abitudini  
 tornerò all'origine  
 torno a te che sei per me  
 l'essenziale. 
 
L'amore non segue le logiche  
Ti toglie il respiro e la sete. RIT. 
 
  

CCAANNTTOO  DDII  IINNGGRREESSSSOO: Dall’aurora al tramonto 
 
Rit. Dall’aurora io cerco te... 
Fino al tramonto ti chiamo,  
ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.  
 
Non mi fermerò un solo istante,  
sempre canterò la tua lode  
perché sei il mio Dio il mio riparo,  
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.  
 
Rit. Dall’aurora io cerco te 
Fino al tramonto ti chiamo,  
ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.  
 
Non mi fermerò un solo istante,  
io racconterò le tue opere  
perché sei il mio Dio, unico bene,  



nulla mai potrà la notte contro di me. 
 
Rit.  
PPRREEGGHHIIEERRAA  IINNTTRROODDUUTTTTIIVVAA  
Aiutami Signore 
ad attendere senza stancarmi, 
ad ascoltare senza tediarmi, 
ad accogliere senza riserve, 
a donare senza imposizioni, 
ad amare senza condizioni. 
Aiutami ad esserci quando mi cercano, 
a dare quando mi chiedono, 
a rispondere quando mi domandano, 
a fare posto a chi entra, 
ad uscire quando sono di troppo. 
Aiutami a vedere Te nel mio fratello, 
a camminare insieme con lui e con Te 
perché insieme possiamo sedere alla mensa del Padre. 
 
 

CCAANNTTOO  AALL  VVAANNGGEELLOO  
Alleluja 
 

Dal vangelo secondo Luca 

Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome 
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse 
Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, 
poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un 
peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io 
dò la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in 



questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio dell'uomo 
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
 

BBRREEVVEE  RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE  DDEELL  VVEESSCCOOVVOO  
PPRROOIIEEZZIIOONNEE  VVIIDDEEOO sull'opera di misericordia spirituale 

"Consigliare i dubbiosi"          
a cura del Settore Giovani di Azione Cattolica 
 

CCAANNTTOO: Vivere la vita 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino  
è quello che Dio vuole da te 
 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,  
correre con i fratelli tuoi...  
Scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai.  
 
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso  
è quello che Dio vuole da te.  
 
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità,  
perchè Dio sta nei fratelli tuoi...  
Scoprirai allora il cielo dentro di te,   
una scia di luce lascerai. 
 
Breve momento di silenzio 
 

TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA sull'opera di misericordia corporale 
"Dar da mangiare agli affamati" 
a cura del Gruppo Giovanissimi di Cutrofiano, Parrocchia S. Giuseppe 
 

IINNVVOOCCAAZZIIOONNII  



 
Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco sei carità. 
Vieni Spirito Santo, Vieni Spirito Santo! 
 
1L Ti prego Signore, fammi trovare un albero, fammi trovare qualcuno che io 
 ritenga più alto, migliore di me, per valermi della sua statura e cercare di 
 vedere Te, soprattutto per farmi vedere da Te e sentirmi chiamare per 
 nome. Rit. 
  
2L  Signore Gesù, dimmi che oggi Ti vuoi fermare a casa mia, come ospite, 
 come amico che non parte più. Vieni a riempire la mia vita, liberandomi dal 
 peso ingombrante di ciò che sono e di ciò che possiedo. Rit. 
  
3L  Signore Gesù, Vieni a darmi l’entusiasmo di essere povero nel cuore, e 
 ricco soltanto di Te, Tu che sei la mia salvezza e la mia gioia. Rit. 
  
4L  Signore Gesù, sono sicuro che mi ascolti, che sei venuto a cercarmi e hai 
 ritrovato ciò che era perduto, mi hai riacquistato a prezzo di Te stesso, di 
 Te stesso immolato per eccesso di amore. Rit. 
  
5L Signore Gesù, Pastore grande, sollevami sulle Tue spalle per farmi vedere 
 anche il volto del Padre. Rit. 
 

CCAANNTTOO  FFIINNAALLEE: Re di gloria 
Ho incontrato te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata,  
tutta la mia vita ora ti appartiene  
tutto il mio passato io lo affido a te,  
Gesù, Re di gloria, mio Signor.  
Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 
 trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia.  
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,  
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Rit.  Dal tuo amore chi mi separerà  
sulla croce hai dato la vita per me 
Una corona di gloria mi darai  



quando un giorno ti vedrò. 
 
Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore,  
trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera.  
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai  
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Rit. Dal tuo amore chi mi separerà 
sulla croce hai dato la vita per me  
Una corona di gloria mi darai.  
Io ti aspetto, mio Signor,  
io ti aspetto, mio Re! 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

PROSSIMO APPUNTAMENTO: 
 
 

11 DICEMBRE 2015 - ORE 19.30 
 
 

L'ADULTERA 
Un incontro che cambia la vita! 

 
Ti aspettiamo! 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

Per la partecipazione alla GMG di Cracovia 
le iscrizioni si aprono il 13 novembre 2015 

e si chiudono il 20 marzo 2016 



 
 

LE OPERE DI 
MISERICORDIA CORPORALE 

 
1 - Dar da mangiare agli affamati 
 
2 - Dar da bere agli assetati 
 
3 - Vestire gli ignudi 
 
4 - Alloggiare i pellegrini 
 
5 - Visitare gli infermi 
 
6 - Visitare i carcerati 
 
7 - Seppellire i morti 
 
 
 
 

 

LE OPERE DI 
MISERICORDIA SPIRITUALI 

 
1 - Consigliare i dubbiosi 
 
2 - Insegnare a chi no sa 
 
3 - Ammonire i peccatori 
 
4 - Consolare gli afflitti 
 
5 - Perdonare le offese 
 
6 - Sopportare pazientemente le persone moleste 
 
7 - Pregare Dio per i vivi e i morti 
 


