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Canto    

SYMBOLUM  ‘80 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 

oltre la speranza che serve al mio domani, 

oltre il desiderio di vivere il presente, 

anch’io - confesso - ho chiesto che cosa è verità? 

 

E Tu come un desiderio che non ha memorie, 

Padre buono, 

come una speranza che non ha confini, 

come un tempo eterno sei per me. 

 

Io so quanto amore chiede questa lunga attesa 

del Tuo giorno o Dio, 

luce di ogni cosa io non vedo ancora, 

ma la tua parola mi rischiarerà. 

 

Quando le parole non bastano all’amore, 

quando il mio fratello domanda più del pane, 

quando l’illusione promette un mondo nuovo, 

anch’io rimango incerto 

nel mezzo del cammino 

 

E Tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo, 

mio Signore, 

come la promessa di un perdono eterno, 

libertà infinita sei per me 

 

Io so quanto amore chiede questa lunga attesa 

del Tuo giorno o Dio, 

luce di ogni cosa io non vedo ancora, 

ma la tua parola mi 

rischiarerà. 

 

 

 

 

 

 

 



Nel nome del Padre … 
      

Vangelo 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt. 1, 18-24 
 
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise 
di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati". Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà 
un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. 
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e 
prese con sé la sua sposa. 

 

Riflessione 

 

Ascolto della canzone di Battiato 

 

Scrivo una emozione che mi ha  

suscitato l’ascolto 

 

Preghiera che recitiamo 

insieme 

Signore stammi vicino ogni istante 

della mia giornata. Soprattutto nei 

momenti in cui vivo la solitudine 

più profonda, fammi sentire il tuo 

abbraccio paterno e materno 

insieme, che mi consola.  

Aiutami a portarlo a chi incontro.                   

 



Padre Nostro 

 

Benedizione 

 

Canto    

 

RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono scende ormai la sera 

e si allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre 

perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 

Resta qui con noi il sole scende già, 

resta qui con noi Signore è sera ormai. 

Resta qui con noi il sole scende già, 

se tu sei fra noi la notte non verrà.

 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera 

come una terra che nell’arsura 

chiede l’acqua da un 

cielo senza nuvole, 

ma che sempre le può 

dare vita. 

Con Te saremo sorgente 

d’acqua pura, 

con Te fra noi il deserto 

fiorirà. 

Resta qui con noi... 

 


