L:

Io spero, Signore.
Spera l’anima mia, attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora.

Tutti: Il Signore è bontà e misericordia.
L:

Più che le sentinelle l’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

Parrocchia di Campolongo

Veglia penitenziale di quaresima
10 aprile 2017
Saluto iniziale
Canto di invocazione allo Spirito Santo
Introduzione : la riconciliazione è dono dello Spirito. Invochiamolo!

ACQUA. Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 4,6b-14)

Padre Nostro

In quel tempo Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo.
Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati
in città a fare provvista di cibi.
Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo,
chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei
infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”,
tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva».
Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è
profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve
lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque
beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che
io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò
diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita
eterna».

Conclusione e benedizione
Canto

Breve Proposta (il dono dell’Intelletto e della Sapienza)
Silenzio / preghiera personale

Tutti: Il Signore è bontà e misericordia.
− Ringrazio il Signore per la vita che mi ha donato: vera Acqua,
vera Parola, vera Vita.
− Nella celebrazione del sacramento della riconciliazione: quale
dono dello Spirito Santo chiederò maggiormente?
Preghiera di confessione
Dio mio, ho peccato contro di Te, che sei fedele e degno di essere
amato con tutto il cuore. Abbi pietà di me peccatore. Crea in me un
cuore nuovo e donami lo Spirito di santità, di fortezza e di
generosità, perché sia fedele a Te e porti giustizia, pace e gioia.
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Preghiera assembleare (dal Salmo 129)
R.: Il Signore è bontà e misericordia (il solista, poi tutti)
L:

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.

Breve Proposta (il dono della Scienza e del Timor di Dio)
Silenzio / preghiera personale
Preghiera assembleare (dal Salmo 129)
R.: Il Signore è bontà e misericordia (il solista, poi tutti)
L:

Tutti: Il Signore è bontà e misericordia.

LUCE. Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 9,8-12.35-41)
In quel tempo, i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era
un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a
chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No,
ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Allora gli
domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli
rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha
spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono
andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è
costui?». Rispose: «Non lo so».
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse:
«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore,
perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che
parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a
lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo
mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono,
diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste
parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro:
«Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi
vediamo”, il vostro peccato rimane».
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Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono: così avremo il tuo timore.

Tutti: Il Signore è bontà e misericordia.

VITA. Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 11,20-27)
In quel tempo Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro;
Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so
che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà».
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno».
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in
eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu
sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».
Breve Proposta (il dono del Consiglio, della Pietà, della Fortezza)
Silenzio / preghiera personale
Preghiera assembleare (dal Salmo 129)
R.: Il Signore è bontà e misericordia (il solista, poi tutti)
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