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SEMPRE  CANTERO’ 

Ho stretto un'alleanza col mio 

eletto ed ho giurato a lui: 

"La tua casa e il tuo trono 

saldi per sempre saran". 

SEMPRE CANTERÒ LA GRAZIA 
TUA O DIO 
OGNI TEMPO LA TUA FEDELTÀ. 
TU HAI DETTO CHE NEI CIELI È 
FONDATO 
SENZA FINE IL TUO AMOR. 

 

 Nel nome del Padre …. 
 

 

Ascolto della Parola 
 

Ger. 31, 31-34 
 

Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore –, nei quali con la 

casa d'Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza 

nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, 

quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, 

alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. 

Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa d'Israele dopo 

quei giorni - oracolo del Signore –: porrò la mia legge dentro di 

loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi 

saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro, 

dicendo: «Conoscete il Signore», perché tutti mi conosceranno, 

dal più piccolo al più grande - oracolo del Signore –, poiché io 

perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. 
 

Riflessione                                                                        

1)  LA CONVERSIONE 

“Scriverò la mia legge sul loro cuore” 
 

La fede si può vivere come un adempiere una 

legge esteriore, come un aiuto nel momento del 

bisogno, o come una legge scritta nel profondo 

del mio cuore. 

Che consapevolezza ho del mio cammino di fede? 

Rifletto in silenzio, per poter condividere nei gruppetti, perché la fede cristiana è 

fede di popolo. 

Silenzio 

2)  CONSAPEVOLEZZA DI POPOLO 

“Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio Popolo”.  
 

Divisione in gruppetti e condivisione 
 

 



VIENI, VIENI POPOLO MIO 
 

Rit. Vieni, vieni, popolo mio; 
       vieni con me là nel deserto: 
       cuore a cuore d’amore ti parlerò. 
Lasciati con fiducia guidare 
da tuo Padre che ti tiene per mano;                                          
cerca ancora di pensare 
 che sono Io che penso a te. 
 Ancora tu puoi credere 
 che sempre Io ti amo, 
 o Israele, o Israele! 
 Perché non vuoi capire 
 che sono Io che ho cura di te. 
 Perché non vuoi capire 
 che sono Io che ho cura di te.  Rit. 

 

3)  RELAZIONE PERSONALE CON DIO 

“Non dovranno più istruirsi l’un l’altro” 
 

Scelgo un momento nella settimana in cui vivere un 

tempo di preghiera personale. 
 

 

 

 

 

 

Preghiamo insieme 

Dio che sei misericordioso nelle 

opere,  

giusto nei giudizi, munifico nei doni, 

accresci la tua misericordia su di noi,  

perché non ci scoraggi la memoria 

delle nostre infedeltà. 

Il tuo Spirito rivesta di bontà la terra  

e faccia nuove tutte le cose, 

e Tu abbia finalmente un popolo  

fedele alla nuova alleanza 

come Tu sei sempre fedele alla 

promessa. Amen. 
                                   Padre  Turoldo 

 

CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio senza di Te alcun 
bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità, 
benedetto sei Tu sempre sei con me. 
 

Rit. Custodiscimi, mia forza sei Tu, 
custodiscimi mia gioia Gesù! (2 v.) 
 

Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, 
mio Dio credo che Tu mi guiderai.  
Rit. 



4)  PERDONO GRATUITO 

  “Io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più 

il loro peccato” 
 

“ Il dramma dell’alleanza: potremo non essere sicuri, Signore, 

della nostra sorte?  

E perché pregarti? 

Per farti memoria di come Tu ci hai fatti, per ricordarti le tue 

promesse … E’ assurdo che il nostro peccare – questi insensati 

errori, questo vano delirare di piccoli esseri umani –, è assurdo che possa mutare le 

tue volontà, influire sui tuoi disegni. 

Un atto d’amore di povera gente, di creature semplici: una preghiera fatta dalle 

cose, dagli elementi del creato, dal pianto di esseri innocenti, non può non 

commuoverti, o Dio, perché Tu sei quello che i più umili pensano che Tu sia”.       
                                                                                                              ( Mons.  Ravasi ) 

Padre Nostro … 
 

Preghiamo 

Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso,  

perché possiamo vivere ed agire sempre in 

quella carità  

che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. 

Per Cristo Nostro Signore. 

Amen. 
 

Benedizione 
 

VI DARO’ UN CUORE NUOVO 
 

Rit. Vi darò un cuore nuovo, 

       metterò dentro di voi uno 

spirito nuovo. 
 

Vi prenderò dalle genti, 

vi radunerò da ogni terra 

e vi condurrò sul vostro suolo. Rit. 
 

Porrò il mio spirito dentro di voi: 

voi sarete il mio popolo  

e Io sarò il vostro Dio. Rit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


