Offanengo - Veglia di Quaresima 2015
G:

Siamo chiamati questa sera ad iniziare un cammino insieme,
lungo una strada che, sappiamo, ha il potere di trasformarci,
di cambiare qualcosa dentro di noi, in profondità, ma solo se
lo vogliamo. La Quaresima ci permette di ritrovare noi stessi,
la nostra essenza. Introduciamoci a questo nuovo inizio
osservando in silenzio quanto ci viene proposto.

Sottofondo musicale e messa in scena di… una storia di peccato,
di amore, di rinascita, per mezzo di ‘Colui che ci da la forza’
(Fil 4,13)

Primo momento
LA GRAZIA CI CHIAMA ALLA CONVERSIONE
“Dio dona forza alla nostra debolezza, ricchezza alla nostra povertà,
conversione e perdono al nostro peccato.”
Papa Francesco
V.:
T.:
V.:
T.:

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.

L1: Così si esprimeva il Cardinal Martini:
Il riconoscimento del proprio peccato segna l'inizio della
conversione interiore. L'interiorità, luogo decisivo per l'uomo nel
cammino verso la verità, è la capacità di rientrare in se stessi, di
comprendere il senso delle azioni compiute e che si compiono,
perché soltanto nell'intimo si possono valutare e giudicare.
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E l'esperienza attesta che c'è un nesso inscindibile tra la
conversione del cuore e la riconciliazione sociale e politica.
Non ci può essere una vera, duratura, stabile riconciliazione
sociale e politica tra gli uomini, i popoli, le nazioni senza
conversione del cuore; come pure non c'è conversione del cuore
senza che ci sia un irradiamento, una risonanza nella
riconciliazione sociale e politica.
Il tema è particolarmente importante e per comprenderlo è
molto utile riflettere sul Salmo 50. Il "Miserere" è il Salmo dei
grandi uomini di Dio. Musicisti. come Bach, Mozart, Donizetti e
altri più vicini al nostro tempo l'hanno ripensato in musica.
illustri pittori l'hanno descritto con meravigliose incisioni.
È soprattutto il Salmo che ha accompagnato le lacrime, le
sofferenze di tanti uomini e di tante donne che vi hanno trovato
conforto e chiarezza nei momenti oscuri e pesanti della loro
vita; e appartiene alla storia dell'umanità, non solo alla storia
dell'Oriente ebraico e della civiltà occidentale cristiana.
Meditandolo noi entriamo nel cuore dell'uomo e nel cuore della
storia dell'umanità.

G.: Preghiamo il salmo 50, a cori alterni, ragazzi e ragazze:
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;
nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le mie colpe,
mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
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Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto;
perciò sei giusto quando parli,
retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa sono stato generato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu vuoi la sincerità del cuore
e nell'intimo mi insegni la sapienza.
Purificami con issòpo e sarò mondato;
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia;
esulteranno le ossa che hai spezzato.
Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non respingermi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia di essere salvato,
sostieni in me un animo generoso.
Insegnerò agli erranti le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza,
la mia lingua esalterà la tua giustizia.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode;
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poiché non gradisci il sacrificio
e se offro olocausti, non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato
tu, o Dio, non disprezzi.
Nel tuo amore fa' grazia a Sion,
rialza le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici prescritti,
l'olocausto e l'intera oblazione,
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
come era nel principio ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

G.: Accompagnati dal canto iniziale siamo invitati a entrare nella
casa del Padre segnandoci con il segno della Croce dopo aver
intinto le mani nell'acqua.
All'ingresso verrà consegnato a ciascuno un piccolo foulard
bianco. Questi gesti richiamano il nostro battesimo, quel
dono grande che ha dato inizio alla nostra conversione e alla
nostra gioia.

♫ Canto: NOSTALGIA DI UNA SORGENTE
1.

Ho sentito tanta nostalgia di una sorgente
da cui son nato, goccia piccola, infinita;
non ero solo, era un fiume di fratelli:
un vento forte aleggiava su quell'acqua.
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R.: Acqua viva sei Signore, io mi perdo nel tuo mare,
corro nella tua corrente, grido la mia libertà.
Acqua viva sei Signore, io mi perdo nel tuo mare,
corro nella tua corrente, grido la mia libertà.
2. Ed era l'alba e nacque il sole dietro ai monti:
riempì tutta la mia goccia in un istante
e la mia vita già non era più la mia,
avevo un volto: era il Tuo, Padre mio!
3. Ed ascoltavo, la tua voce mi creava
in ogni istante; mi donavi la tua forza
per camminare in mezzo ai sassi d'una strada
con i fratelli che incontravo ad ogni passo.
4. Ed ho voluto anche seguire strade mie
dove non eri, dove ho perso la tua luce
e la mia veste, dono tuo del primo giorno,
s'era sporcata d'una terra solo umana.
(restiamo in piedi)
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Secondo momento

LA GRAZIA CI PRO-VOCA
"Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue paure"
Nelson Mandela
G.: Ora, durante il canto, accogliamo la Parola di Dio, guida certa
e sicura del nostro cammino.

♫ Canto: Chiara è la tua Parola
1. Chiara è la tua Parola
che guida i passi del mio cammino;
Chiara è la tua sorgente:
quest'acqua viva che mi ristora;
Chiara è la luce amica
del sole nuovo che mi riscalda;
Chiara è la notte stessa
perché tu vegli sui figli tuoi.

R. E non andrò lontano, mai, da te, e canterò la vita che mi dai
e seguirò, la strada che tu fai, ed amerò i figli che tu avrai!
2. Amo la tua bellezza
che mi sorride nei miei fratelli;
Amo la tenerezza
che mi circonda di mani amiche;
Amo il tuo canto eterno
dietro lo sguardo d’un nuovo figlio;
Amo anche il tuo silenzio
perché vuol dire che ascolti me.
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S.: Il Signore sia con voi.
T.: E con il tuo spirito.
S.: Dal vangelo secondo Marco.
T.: Gloria a te, o Signore.

(Mc 9,2-8)

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni
e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu
trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti,
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle
così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano
con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è
bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una
per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire,
perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio,
l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno
non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre
scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad
alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio
dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la
cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
S.: Parola del Signore.
T.: Lode a Te, o Cristo.
(seduti)

La parola ai Giovani.
Convertirsi con la Parola di Dio.. scoprirsi!
Riflettiamo su quanto ascoltato lasciandoci
accompagnare dalla musica di sottofondo.
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♫ Canto: Mani
1. Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo
Sapessi quante volte guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre...

R.: Mani, prendi queste mie mani, fanne vita, fanne amore
braccia aperte per ricevere... chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore, fa che si spalanchi al mondo
germogliando per quegli occhi che non sanno pianger più.
2. Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità
Strumento fa che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie Tu chiami Beati...

Rit.

3. Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell'asfalto di città
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare
ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo insieme...
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G: Lasciamo ora la parola al nostro Vescovo Oscar perché ci guidi e
ci aiuti a interiorizzare meglio quanto abbiamo appena vissuto.
Al termine dell’intervento ci sarà un momento di silenzio in cui
ciascuno è invitato a scrivere sul proprio foulard una parola che
lo ha colpito, che gli è rimasta impressa nel cuore tra quelle
finora ascoltate.

(in piedi)
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Terzo momento
LA GRAZIA CI CHIAMA A VIVERE E A SPERARE
PER UNA VITA CON LA "V" MAIUSCOLA!
“Le scelte le avete. Potete scegliere la gioia anziché la disperazione.
Potete scegliere la felicità anziché le lacrime.
Potete scegliere voi. Potete scegliere la vita”.
Leo Buscaglia
L2: Nel cuore di ogni inverno c'è una primavera palpitante e

dietro la nera cortina della notte si nasconde il sorriso di
un'alba. Dio trasforma proprio ciò che è deserto e vuoto,
ciò che è fallito e completamente bruciato, ciò che è
ignorato e disprezzato e ciò che in noi è vinto e ferito, nel
luogo della sua presenza. Non vi è nulla nella nostra vita
che non abbia alcun senso, che non possa essere
trasformato da Dio in bellezza e splendore… Non c’è
tristezza, conflitto, tenerezza, gioia che Dio non abiti!
G:

La gioia traspare non solo con le parole, con le espressioni,
ma anche con i gesti e con il corpo.
Assisteremo ora a un momento carico di bellezza: la danza di
alcuni giovani.

G.: Preghiamo insieme:
Se noi fossimo contenti di te, Signore,
non potremmo resistere
a questo bisogno di danzare che irrompe nel mondo,
e indovineremmo facilmente
quale danza ti piace farci danzare
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facendo i passi che la tua Provvidenza ha segnato.
Perché io penso che tu forse ne abbia abbastanza
della gente che, sempre,
parla di servirti col piglio da condottiero,
di conoscerti con aria da professore,
di raggiungerti con regole sportive,
di amarti come si ama in un matrimonio invecchiato.
Lascia che noi inventiamo qualcosa
per essere gente allegra che danza la propria vita con te.
(Madeleine Delbrel)

Intercessioni
V.: Dio dell’alleanza antica e nuova, tu non ti stanchi mai di
raggiungerci con la tua grazia e ci doni la possibilità di un
nuovo inizio. Guarda a noi che muoviamo i primi passi di
questo itinerario quaresimale e sostieni il nostro cammino
di conversione e di fedeltà al vangelo.
L.: Preghiamo insieme e diciamo:
CONVERTICI ALLA GIOIA, SIGNORE!
L1.: Nel Battesimo, ci hai resi creature nuove in Cristo tuo
Figlio. Ma noi spesso lo dimentichiamo. Ridesta in tutti i
cristiani la fede, attraverso l’ascolto della tua Parola. Ti
preghiamo.
L2.: Le nostre parrocchie, associazioni e movimenti talvolta si
sentono stanchi, affaticati, spossati. Aiutaci a costruire
comunione, a scartare ciò che è superfluo e a concentrarci
sull’essenziale. Ti preghiamo.
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L3.: Spesso le nostre giornate assomigliano a trailer di film
d’avventura, tanto sono affollate e complicate. Aiutaci a
fare unità di vita. Ti preghiamo.
L4.: Uomini e donne, bambini e giovani bisognosi di cure, di
attenzioni, di aiuto, non mancano. Fa che sappiamo dar
loro non solo le nostre cure ma anche il nostro cuore. Ti
Preghiamo.
L5.: Il pianeta non smette di tingersi di rosso: per le vittime
delle guerre e del terrorismo in Ucraìna, in Libia, nel
Medio Oriente, nell’Africa sub sahariana; per i cristiani
uccisi “solo perché cristiani”. Ti preghiamo.
V.: Ascolta, Padre, la preghiera di questi giovani e di tutti i
giovani del mondo. Fa’ che siano capaci di scegliere la
parte migliore che nessuno potrà loro togliere: l’amicizia
con il tuo Figlio Gesù, fonte della vera gioia.
Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
T.: Amen.
V.: Avendo sperimentato ancora una volta l’amore di Dio per
noi, con la fiducia e la riconoscenza dei figli preghiamo
insieme: Padre nostro.

Benedizione
V.:
T.:
V.:
T:

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre.
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V.: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
T.: Egli ha fatto cielo e terra.
V.: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre + e Figlio + e
Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga
sempre.
T.: Amen.
S.: Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e andiamo in
pace.
T.: Rendiamo grazie a Dio.

Saluti finali e ringraziamenti
♫ Canto: La vera gioia
1. La vera gioia nasce dalla pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come un fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.
2. La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non tiene ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
14

Offanengo - Veglia di Quaresima 2015

3. La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

BUON CAMMINO DI QUARESIMA !!!
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
ACR
- CAMPO EDUCATORI:

LA PREDICA MIGLIORE SEI TU! ASSISI 6-8 APRILE
- PELLEGRINAGGIO ALLA SINDONE & DON BOSCO:

L'AMORE PIU' GRANDE! TORINO 9-10 MAGGIO
Per info: acr@acicrema.it

SETTORE GIOVANI

- PREGHIERA GVS DI QUARESIMA:
PREGHIERA & BUFFET 8 MARZO - PIERANICA
Per info: settore.giovani@acicrema.it

SETTORE ADULTI

- PERCORSO ANIMATORI ADULTI
- RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA:
1 MARZO - Parrocchia di Crema Nuova ore 15.15.
- ESERCIZI SPIRITUALI: 24-26 APRILE - COMO
presso i Padri Barnabiti a Eupilio
Per info: telefonare a 335/1300712
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