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(15,1-3.12-32)

In quel tempo, 1si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i
peccatori per ascoltarlo. 2I farisei e gli scribi mormoravano dicendo:
"Costui accoglie i peccatori e mangia con loro". 3Ed egli disse loro
questa parabola:
"Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei due disse al
padre: "Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta".
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il
figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un
paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in
modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel
bisogno. 15Allora andò a mettersi al servizio di uno degli
abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a
pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di
cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 17Allora
ritornò in sé e disse: "Quanti salariati di mio padre hanno
pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò,
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo
e davanti a te; 19non sono più degno di essere chiamato tuo
figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati". 20Si alzò e tornò
da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21Il figlio gli disse: "Padre,
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio". 22Ma il padre disse ai servi: "Presto, portate qui
il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i
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sandali ai piedi. 23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo
e facciamo festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in
vita, era perduto ed è stato ritrovato". E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu
vicino a casa, udì la musica e le danze; 26chiamò uno dei servi
e gli domandò che cosa fosse tutto questo.27Quello gli rispose:
"Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello
grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo". 28Egli si indignò, e
non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma
egli rispose a suo padre: "Ecco, io ti servo da tanti anni e non
ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai
dato un capretto per far festa con i miei amici. 30Ma ora che è
tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze
con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso". 31Gli
rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è
mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo
tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato"".
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Perché Lui FA NUOVE
tutte le cose...
a cominciare da ME!
Oggi si è fatto della confessione una sorta di lavatrice spirituale
in cui infiliamo i nostri “panni sporchi” e via. Ma non è così!
Negli scritti di Sant’Agostino si dice che confessarsi è parlare di
fronte a Dio, è il rivelarsi dell’uomo nella sua nudità, senza
maschere, senza far finta di… è in ballo tutta la vita… è il rendersi
conto che la felicità va cercata nel rapporto sempre più intimo con
Dio e con il Figlio suo Gesù Cristo, il Risorto.
La confessione non è una tua opera (dici i tuoi peccati) ma un dono
di Dio, un sacramento, che consiste nel vedere le cose come Lui le
vede, nello scoprire i sentieri che Lui vuole percorrere con te per
costruire – insieme! – la tua felicità. Penitenza infatti non vuol dire
scontare una pena ma avere occhi nuovi e andare per vie nuove.
Se è questo il cuore della confessione allora non possiamo ridurre
tutto a una lista di cose. Ecco perché ti proponiamo di recuperare
quel modo ci confessarsi antico che la Chiesa ha custodito per secoli
e che il Card. Martini consigliava ai suoi giovani nella diocesi di
Milano: le tre confessioni.
Questa sera ti puoi fermare e vivere la Confessione non nella fretta
ma come momento in cui cerchi di capire chi sei, cosa sei chiamato
ad essere, in che cosa hai sbagliato, che cosa avresti voluto essere.
Pensando a tutta la vita che hai davanti, che cosa desideri chiedere
questa sera a Dio?
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CANTI

2. CHI CI SEPARERa’
Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.

1. TU SEI VIVO FUOCO
Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo,
sono nella pace.

Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

Tu sei fresca nube che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente,
sono nella pace.

3. CANONI

Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera,
del mio cuore sei dimora.
Ecco, già riposa in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa,
sono nella pace.

Questa notte non è più notte
davanti a te:
il buio come luce risplende.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.

Tu sei voce amica che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi, cerco la Parola,
sono nella pace.
Tu sei sposo ardente che ritorni a sera,
del mio giorno sei l’abbraccio.
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna
questo giorno che sospira.
Se con te, come vuoi, mi consumo amando,
sono nella pace.
8

Il Signore è la mia forza
ed io spero in Lui.
Il Signor è il Salvator.
In lui confido non ho timor,
In lui confido non ho timor.
Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

4. FINO A CHE SARa’ MATTINO
Se bastasse questo viaggio
a prendere una decisone
Se bastasse questa notte se
bastasse questa canzone
Per trovarti mio Signore
e fare quel che c’è da fare
Ora so che tu sei vento
ora so… che mi vuoi portare
Nel cammin di nostra vita
infine noi ci siam trovati
a giocare una partita
per la quale siamo nati
quale piuma quale incanto
quale fiore che dolcezza
nel scoprirti al nostro fianco
nell’ammirare...la tua grandezza
Suoneranno le mie mani
fino a che sarà mattino
seguiranno la tua luce
seguiranno o te divino
userò tutta la voce
canterò con tutto il cuore
sono figlio del tuo amore
laudato sii… laudato sii... mio Signore
Ogni attimo che passa
sembra fatto di preghiera
ho sognato di dirti grazie
c’ho provato questa sera.
Noi che siamo pellegrini
nati con scarpe e senza suole
La tua luna questa sera
sembra piena… di parole

E così si muove il tempo
e si muove come il mare
dove l’acqua che disseta
è l’amore che vuoi dare
e mi basta questa vita
per trovare la tua mano
Che sia facile o in salita
ora Tu… portami lontano.

5. EMMANUEL
(INNO GMG 2000 – ROMA)
Dall'orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità...
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l'Uomo Vero Cristo tra noi.
Siamo qui sotto la stessa luce
sotto la sua croce cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
E' l'Emmanuel, Emmanuel.
Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.
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6. SE AVESSI MAI COMMESSO
Se avessi mai commesso
il peggiore dei crimini,
per sempre manterrei
la stessa fiducia,
poiché io so che questa
moltitudine di offese,
non è che goccia d’acqua
in un braciere ardente (x2)
Oh se potessi avere
un cuore ardente d’amore,
che resti il mio sostegno
non m’abbandoni mai,
che ami tutto in me,
persino la mia debolezza,
e non mi lasci mai,
né il giorno né la notte (x2)

7. Beato IL CUORE
CHE PERDONA
(INNO GMG 2016)
Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te
sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità
lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi
dai la vita per noi.

Non ho trovato mai,
creatura capace,
d’amarmi a tal punto
e senza morire,
di un Dio ho bisogno,
che assunta la mia natura,
si faccia mio fratello,
capace di soffrir (x2)

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Io so fin troppo bene
che le nostre giustizie,
non hanno ai tuoi occhi
il minimo valore,
ed io per dare un prezzo
ad ogni mio sacrificio,
gettare lo vorrei
nel tuo divino Cuore (x2)

Col sangue in croce hai pagato Tu
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te
il mondo crederà!

Solo il perdono riporterà
pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà
come figli tuoi.
Beato è il cuore…

Beato è il cuore…
Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi!
Beato è il cuore che… perdona!
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8. INVOCHIAMO
LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore
questo cuore apriamo a Te.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà,
vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi, scendi su di noi.
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore
questa vita offriamo a te.

9. GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le rocce
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra;
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.
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PREGHIERE
& TESTI

"Misericordia e verità si sono
incontrate, amici miei, rettitudine
e felicità debbono baciarsi. Nella
nostra umana debolezza e
miopia crediamo di dover
scegliere la nostra strada in vita
e tremiamo per il rischio che
quindi corriamo. Abbiamo paura.
Ma no… La nostra scelta non è
importante, viene il giorno in cui
apriamo i nostri occhi e vediamo
e capiamo che la grazia di Dio è
infinita.
Dobbiamo
solo
attenderla
con
fiducia
e
accoglierla con riconoscenza,
Dio non pone condizioni, non
preferisce uno di noi, piuttosto di
un altro. Ciò che abbiamo scelto
ci viene dato e allo stesso tempo
ciò che abbiamo rifiutato ci viene
accordato, perché misericordia e
verità si sono incontrate,
rettitudine e felicità si sono
baciate"
[monologo del generale Lowen
dal film Il pranzo di Babette]

Salmo 27
Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò paura?
Il Signore protegge la mia vita,
di chi avrò timore?
Se i malvagi mi assalgono
e si accaniscono contro di me,
saranno loro, nemici e avversari,
a inciampare e finire a terra!

Non nascondermi il tuo volto.
Non scacciare con ira il tuo servo:
sei tu il mio aiuto.
Non respingermi, non abbandonarmi,
mio Dio, mio Salvatore.
Se padre e madre mi abbandonano,
il Signore mi accoglie.
Insegnami, Signore, la tua volontà,
guidami sul giusto cammino
perché mi insidiano i nemici.
Non lasciarmi nelle loro mani:
mi attaccano con calunnie e minacce.

Se anche un esercito mi assedia
il mio cuore non teme;
se contro di me
si scatena una battaglia
ancora ho fiducia.

Sono certo: godrò tra i viventi
la bontà del Signore.
"Spera nel Signore, sii forte e coraggioso,
spera nel Signore".

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io desidero:
abitare tutta la vita
nella casa del Signore,
per godere la bontà del Signore
e vegliare nel suo tempio.
Egli mi offre un rifugio
anche in tempi difficili;
mi nasconde nella sua tenda,
sulla roccia mi mette al sicuro.
Posso andare a testa alta
di fronte ai miei nemici.
Nella sua tenda con grida di gioia
offrirò sacrifici,
canterò e suonerò al Signore.
Ascoltami, Signore, io ti invoco:
abbi pietà di me, rispondimi.
Ripenso alla tua parola: "Venite a me".
E vengo davanti a te, Signore.
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Signore Dio,
medico delle nostre vite,
converti il nostro cuore
affinché impariamo
a non giudicare gli altri,
a non crederci giusti,
perché, riconoscendo di essere tutti
bisognosi della sua guarigione
che risana dal profondo,
possiamo metterci ogni giorno
alla sequela di Gesù,
tuo Figlio e nostro fratello.
Amen.

dal Salmo 50

dal Salmo 32

Pietà di me, o Dio, nel tuo grande amore;
nella tua misericordia cancella il mio errore.
Lavami da ogni mia colpa,
purificami dal mio peccato.

Felice l'uomo
al quale Dio ha perdonato la colpa
e condonato il peccato.
Felice l'uomo
che ha il cuore libero da menzogna
e che il Signore non accusa di peccato.

Sono colpevole e lo riconosco,
il mio peccato è sempre davanti a me.
Contro te, e te solo, ho peccato;
ho agito contro la tua volontà.
Fin dalla nascita sono nella colpa,
peccatore mi ha concepito mia madre.
Ma tu vuoi trovare dentro di me verità,
nel profondo del cuore mi insegni la sapienza.

Finché rimasi in silenzio,
ero tormentato tutto il giorno
e le mie forze si esaurivano.
Giorno e notte, Signore,
su di me pesava la tua mano,
la mia forza s'inaridiva
come sotto il sole d'estate.

Purificami dal peccato e sarò puro,
lavami e sarò più bianco della neve.
Fa' che io ritrovi la gioia della festa,
si rallegri quest'uomo che hai schiacciato.
Togli lo sguardo dai miei peccati,
cancella ogni mia colpa.

Allora ti ho confessato la mia colpa,
non ti ho nascosto il mio peccato.
Ho deciso di confessarti il mio errore
e tu hai perdonato
il peccato e la colpa.

Crea in me, o Dio, un cuore puro;
dammi uno spirito rinnovato e saldo.
Non respingermi lontano da te,
non privarmi del tuo spirito santo.
Ridonami la gioia di chi è salvato,
mi sostenga il tuo spirito generoso.

Perciò i tuoi fedeli ti pregano
quando scoprono il proprio peccato.
Potrà anche venire un diluvio,
ma non riuscirà a sommergerli.
Tu sei per me un rifugio;
mi proteggi da ogni avversità
e mi circondi con canti di salvezza.
"Voglio istruirti
e insegnarti la via da seguire,
vegliare su di te e consigliarti.
Non essere senza intelligenza
non fare come il cavallo o il mulo:
se non li costringi
con il morso o la briglia
non si avvicinano a te".
Il Signore sia la vostra gioia.
Voi giusti, rallegratevi ed esultate.
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Signore buono,
“non lasciare che il mio cuore si pieghi al male,
diventi complice dell’azione dei malvagi” (Sal 141,4).
Insegnami il coraggio di star lontano
da ciò che provoca divisione,
per fermare la mia mano o allungarla verso l’altro,
vivendo con cuore unificato
alla tua presenza in mezzo agli altri.
Amen.

Dio nostro Padre,
insegnaci a domandare secondo la tua volontà,
a cercarla, a discernerla nel nostro oggi
senza stancarci né disperare.
Aiutaci a comprendere
che il necessario da chiedere
è il tuo Spirito Santo,
la tua presenza in noi e fra di noi.
Amen.

Padre di misericordia,
illumina gli occhi del nostro cuore
perché possiamo vedere la tua volontà nella nostra vita
e, dopo averla vista, donaci la forza e il coraggio di compierla.
Accompagna i nostri pensieri, i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre paure,
perché tutto abbia sempre da Te il suo inizio e in Te il suo compimento.
Amen.
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Rembrandt - Il Padre misericordioso (1668)
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