IL TUO VOLTO, SIGNORE, IO CERCO
(Salmo 26,8)

… PREPARATI

cerco di fare silenzio intorno a me e dentro il mio cuore,
per ascoltare il Signore.
Mi raccolgo nel silenzio per qualche minuto.
Penso che il Signore mi ama così come sono... Ama proprio me!
Aiutami, Signore, ad affidare la mia vita a Te, nella certezza
che Tu solo puoi darmi la pace e perdonare i miei peccati.

Il Credo della preghiera
L. “Credo che la preghiera non è tutto ma che tutto deve cominciare
dalla preghiera perchè l'intelligenza umana è troppo corta e la
volontà dell'uomo è troppo debole perchè l'uomo che agisce senza
Dio non da mai il meglio di se stesso. Credo che Gesù Cristo dandoci
il Padre Nostro ci ha voluto insegnare che la preghiera è amore.
Credo che la preghiera non ha bisogno di parole perchè l'amore non
ha bisogno di parole. Credo che si può pregare: tacendo, soffrendo,
lavorando ma il silenzio è preghiera solo se si ama. La sofferenza è
preghiera solo se si ama. Il lavoro è preghiera solo se si ama. Credo
che non sapremo mai con esattezza se la nostra è o non è
preghiera. Ma il test infallibile della preghiera è se cresciamo
nell'amore, nel distacco del male, se cresciamo nella fedeltà alla
volontà di Dio. Credo che impara a pregare solo chi impara a tacere
davanti a Dio. Credo che impara a pregare solo chi impara resistere
al silenzio di Dio. Credo che tutti i giorni dobbiamo credere a Dio il
dono della preghiera perchè chi impara a pregare impara a vivere”.
G. Stasera vogliamo iniziare leggendo alcune riflessioni un breve
itinerario di ricerca spirituale. Forse ciò potrà aiutare il desiderio che
è in ciascuno di noi, di scoprire Dio come "Padre", come Colui al
quale siamo chiamati a dare del Tu; forse saremo più sensibili a
scoprire l'opera dello Spirito che agisce nella nostra vita, e a scoprire
e sperimentare la grandezza e la bellezza del dono della preghiera,
itinerario di vita spirituale che non si esaurisce mai.
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen
Dal Salmo 26
Ascolta, Signore, la mia voce, *
Io grido: abbi pietà di me. Rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore:
« Cercate il suo volto»; *
il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, *
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, *
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mostrami, Signore, la tua via, +
guidami sul retto cammino, *
a causa dei miei nemici.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore *
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, *
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.

Dal Vangelo di Giovanni (4, 1-39)
Gesù, giunse ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era il
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso
il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di
Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: “Dammi da bere”. I suoi
discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la
Samaritana gli disse: “Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a
me, che sono una donna samaritana? ”. I Giudei infatti non
mantengono buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose: “Se
tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da
bere! ”, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua
viva”. “Signore, gli disse la donna, dammi di quest’acqua, perché
non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua”.
Fermiamoci qualche minuto per parlare con il Signore..

L. Ma come invocare il mio Dio, il Dio mio Signore? Invocarlo sarà
comunque invitarlo dentro di me; ma esiste dentro di me un luogo,
ove il mio Dio possa venire dentro di me, ove possa venire dentro di
me Dio, Dio, che creò il cielo e la terra? C'è davvero dentro di me,
Signore Dio mio, qualcosa capace di comprenderti? Ti comprendono
forse il cielo e la terra, che hai creato e in cui mi hai creato? Oppure,
poiché senza di te nulla esisterebbe di quanto esiste, avviene che
quanto esiste ti comprende? E poiché anch'io esisto così, a che
chiederti di venire dentro di me, mentre io non sarei, se tu non fossi
in me? Non sono ancora negli inferi sebbene tu sei anche là, e
quando pure sarò disceso all'inferno, tu sei là. Dunque io non sarei,
Dio mio, non sarei affatto, se tu non fossi in me; o meglio, non
sarei, se non fossi in te, poiché tutto da te, tutto per te, tutto in te.
Sì, è così, Signore, è così. Dove dunque ti invoco, se sono in te? Da
dove verresti in me? Dove mi ritrarrei, fuori dal cielo e dalla terra,
perché di là venga in me il mio Dio, che disse: "Cielo e terra io
colmo?"
Sant'Agostino
Preghiera (solista)
Tra le sabbie del mio deserto,
sotto il sole infuocato del mio tempo,
cerco un pozzo che abbia acqua pulita,
capace di togliere la sete d'infinito che è dentro di me.
Attingo acqua dal pozzo del denaro ed ho sempre più sete;
al pozzo del piacere e sento prosciugarmi la gola.
Attingo acqua al pozzo del successo

e mi sento annebbiare la vista,
al pozzo della pubblicità e mi ritrovo come uno schiavo.
Sono forse condannato a morire di sete?
Ma se scavo dentro di me,
sotto la sabbia alta del mio peccato;
se scavo nei segni del tempo,
sotto la sabbia del quotidiano,
trovo la sorgente di un'acqua viva e pura,
che disseta in eterno,
tanto che chi ne beve non ha più sete.
Mi disseto a questa sorgente,
fonte viva di una vita vera.
Amen.
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ant. Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore Vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
CANTICO di SIMEONE

Lc 2,29-32

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio …
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
BENEDIZIONE FINALE
C. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
T. Amen.

