
 

 

 

 

 

Canto d’ingresso: DIO REGNA (Is 52,7) 
 

Come è bello sentir sulle montagne 
il passo di chi porta lieti annunci 

proclama la pace, annuncia la salvezza: 
“Il nostro Dio regna”, Dio regna. 

Dio regna, Dio regna, Dio regna, Dio regna. 
Dio regna, Dio regna, Dio regna, Dio regna. 

Cantate inni, cantate con gioia, 
rovine di Gerusalemme 

perché il Signore consola il suo popolo: 
“Il nostro Dio salva”, Dio salva. 

Dio salva, Dio salva, Dio salva, Dio salva. 
Dio salva, Dio salva, Dio salva, Dio salva. 

Il Signore stende il suo braccio santo 
davanti ai popoli della terra. 

Tutti i confini del mondo lo vedranno: 
“Il nostro Dio ama”, Dio ama. 

Dio ama, Dio ama, Dio ama, Dio ama. 

 
 
LETTORE> La pietra. La persona distratta vi è inciampata. Quella violenta, l’ha usata come arma. 
L’imprenditore l’ha usata per costruire. Il contadino stanco invece come sedia. Per i bambini è un 
giocattolo.  
Davide la usò per uccidere Golia, Michelangelo ne fece la più bella scultura. In ogni caso, la 
differenza non l’ha fatta la pietra, ma l’uomo. Non esiste pietra sul tuo cammino, che tu non possa 
sfruttare per la tua crescita. 



 

 

ASSEMBLEA> Invocazione (Sapienza 11, 24-26) 

Poiché tu ami tutte le cose esistenti 
e nulla disprezzi di quanto hai creato; 

se avessi odiato qualcosa, 
non l'avresti neppure creata. 

Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non vuoi? 
O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? 

Tu risparmi tutte le cose, 
perché tutte son tue, Signore, amante della vita, 

 
Confessione di peccato 

 
LETTORE> Signore, Dio degli esseri viventi, noi ti confessiamo il peccato di aver confuso la 
Tradizione e l’abitudine delle nostre Chiese con la fede in Te. 
 
ASSEMBLEA> Egli ci ha resi ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di Spirito; perché la 
lettera uccide, ma lo Spirito vivifica (2 Cor 3, 6) 
 
LETTORE> Ognuno e ognuna di noi è come una pietra che è stata utilizzata per costruire muri che 
escludono chi riteniamo essere diverso, invece di costruire con loro il nostro mondo. 
 
ASSEMBLEA> Non esiste più giudeo né greco, non esiste schiavo né libero, non esiste uomo né 
donna: tutti voi siete una sola persona in Cristo Gesù (Gal 3,28). 
 
LETTORE>  Ti abbiamo lodato, ti abbiamo ringraziato e pregato da soli, con i nostri fratelli e con 
le nostre sorelle. Ma non siamo riusciti a cogliere il tuo amore per noi. Non lo abbiamo trasformato 
in qualcosa di prezioso per le nostre vite. 
 
ASSEMBLEA> Se uno dice: «Io amo Dio» e poi odia il proprio fratello è mentitore: chi infatti non 
ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede (1Gv 4,20) 
 
LETTORE> Perdonaci per essere divenuti di nuovo schiavi delle abitudini, facendo così perdere la 
forza a quella testimonianza che avremmo dovuto fare, di Te, in ogni nostro incontro. Ora, o Dio, ti 
chiediamo di sciogliere le catene nelle quali siamo intrappolati, affinché sia possibile essere di nuovo 
liberi.  
 

CANTIAMO> Vieni, vieni, Spirito d'amore 

RIT. Vieni, vieni, Spirito d'amore, 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 
 

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni Tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. 

 
RIT. Vieni, vieni, Spirito d'amore… 

 
Vieni o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 
Vieni o Spirito, soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. 
 

RIT. Vieni, vieni, Spirito d'amore… 



 

 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. 
Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 
Insegnaci Tu l'unità. 

 

RIT. Vieni, vieni, Spirito d'amore, 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 

 
TESTIMONIANZA>  Facciamo Memoria… 

 
LETTORE> Annuncio del perdono 

 
“Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche 
voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per 
offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo”. 
(1 Pietro 2,4-5) 

 
 

ASSEMBLEA> Salmo 4, 2-4,  7-9 

Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia 
giustizia: 

dalle angosce mi hai liberato; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? 
Perché amate cose vane e cercate la 

menzogna? 
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo 

fedele: 
il Signore mi ascolta quando lo invoco. 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo 
volto. 

Hai messo più gioia nel mio cuore 
di quando abbondano vino e frumento. 

In pace mi corico e subito mi addormento: 
tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.  

 
 

LETTORE> Giovanni 8,31-32 
 

Gesù allora disse a quei Giudei che  avevano creduto in lui:  «Se rimanete fedeli alla mia parola, 
sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». 
 
 

Riflessione sul brano biblico della pastora Letizia Tomassone 
 
 

IL SEGNO> (Spiegazione) 
 
 

CANTO> Vieni e seguimi 
 

Lascia che il mondo vada per la sua strada, 
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa , 

lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu, vieni e seguimi.  

Tu , vieni e seguimi! 
 

RIT: E sarai, luce per gli uomini  
e sarai, sale della terra 

e nel mondo deserto, aprirai  
una strada nuova (2v.) 

E per questa strada va, va e non voltarti, 
 indietro va. 



 

 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela , 
lascia che trovi affetto chi segue il cuore , 

lascia che dall’albero cadano i frutti maturi . 
Ma tu , tu , vieni e seguimi.  

Tu , vieni e seguimi !  

RIT: E sarai, luce per gli uomini… 
 

Prendiamoci per mano e recitiamo 
 insieme il Padre Nostro 

 

BENEDIZIONE 

PASTORE: Che nessun giorno della tua vita  
tu possa dire: 

 
ASSEMBLEA: Non c’è nessuno che mi prende 

 per mano. 
 

PASTORE: Che nessun giorno della tua vita 
 tu possa dire: 

 
ASSEMBLEA: Non c’è nessuno che cammina 

con me. 
 

PASTORE: Che nessun giorno della tua vita 
 tu possa dire: 

 
ASSEMBLEA: Non c’è più speranza. 

 
LETTORE: Possa quel Dio che ci offre la sua 
mano, che ci invita a camminare con gli altri e 

le altre, che ci offre la speranza, essere ora e 
sempre con noi, benedicendo la nostra 

esistenza. 
 
 

CANTO> LE TUE MERAVIGLIE 

RIT. Ora lascia o Signore  
che io vada in pace  

perché ho visto le tue meraviglie.  
Il tuo popolo in festa  
per le strade correrà  

a portare le tue meraviglie.  
 

La tua presenza ha riempito d’amore  
le nostre vite e le nostre giornate.  

In te una sola anima  
un solo cuore siamo noi  
con te la luce risplende  

splende più chiara che mai.  
 

RIT. Ora lascia o Signore...  
 

La tua presenza ha inondato d’amore  
le nostre vite e le nostre giornate.  

Fra la tua gente resterai  
per sempre vivo in mezzo a noi  

fino ai confini del tempo  
così ci accompagnerai.  

 
RIT. Ora lascia o Signore … 

 
 

 


