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Canto 

IL SEME DEL TUO CAMPO 

Per ogni volta che ci doni 

la parola di Luce, 

noi offriremo la pace. 

Per ogni volta che ci nutre 

il tuo Pane di vita, 

noi sazieremo la fame. 

Per ogni volta che ci allieta 

il tuo vino di gioia, 

noi guariremo ferite. 

 

Offriamo a te, 

sinceramente, la vita 

benediciamo la tua pace fra noi. 

Saremo l’eco del tuo canto, 

il seme del tuo campo, 

il lievito del tuo perdono, 

il lievito del tuo perdono. 

 

Non ci separa dalla fede l’incertezza 

del cuore, quando ci parli, Signore. 

Non ci separa dall’amore 

la potenza del male, 

quando rimani con noi. 

Non ci separa dall’attesa 

del tuo giorno la morte, 

quando ci tieni per mano. 

 

Offriamo a te... 

 

 

Nel nome del Padre … 

      

Vangelo 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt. 11, 2-11  
Giovanni intanto, che era in carcere, avendo 
sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a 
dirgli per mezzo dei suoi discepoli: 
"Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?". 
Gesù rispose: "Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: 
I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi 
riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, 
e beato colui che non si scandalizza di me". 
Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: "Che 
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 
Che cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro 
che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re! 
E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un 
profeta. 
 



Egli è colui, del quale sta scritto: Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero 
che preparerà la tua via davanti a te. 
In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il 
Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 

 

Riflessione 

 

Confronto in gruppetti …. 

Pensando ad una relazione difficile che vivo, quale opportunità vedo?  

 

Canto 

UBI CARITAS ET 

AMOR 

Ubi Caritas et Amor 

ubi Caritas 

Deus ibi est. 

 

Preghiera 

SIGNORE, AIUTAMI 

                                                                         

Signore, fammi buono amico di tutti,                                     

fa' che la mia persona ispiri fiducia                                        

           a chi soffre e si lamenta,                           

           a chi cerca luce lontano da Te,   

           a chi vorrebbe incominciare e non sa come,     

a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente 

capace.    

 Signore aiutami perchè non passi accanto a 

nessuno       

           con il volto indifferente,            

           con il cuore chiuso,                     

           con il passo affrettato. 

 



Signore aiutami ad accorgermi 

subito di quelli che mi stanno 

accanto, di quelli che sono 

preoccupati e disorientati,              

di quelli che si sentono  

isolati senza volerlo.              

 

 

Signore, dammi una sensibilità                               

che sappia andare incontro ai cuori,    

   Signore, liberami dall'egoismo 

           perchè Ti possa servire, 

           perchè Ti possa amare, 

           perchè Ti possa ascoltare 

in ogni fratello che mi fai incontrare. 

Padre Nostro 

Benedizione 

Canto 

UN GIORNO FRA LE MIE MANI 

Un giorno fra le mie mani, 

un giorno qui davanti a me, 

che cosa mai farò perché alla fine tu 

ne sia felice? 

Oh! Come vorrei in ogni momento 

strappare questa oscurità 

che scende e non mi fa 

guardare al di là dei passi miei. 

 

Come vorrei amarti 

in chi cammina accanto a me, 

in chi incrocia la mia vita, 

in chi mi sfiora ma non sa 

che tu sei lì con lui. 

È quello che più vorrei, 

è quello che più vorrei per te. 

 

La strada piena di gente, 

ma l’orizzonte è tutto lì, 

la folla se ne va tra un negozio e un bar 

indifferente. 

Oh! Come vorrei parlare ad ognuno, 

così come faresti tu, 

della felicità, di quella pace che 

tu solo dai. 

 

Così vorrò amarti 

negli ultimi della città, 

nel buio di chi muore solo, 

in chi dispera e non sa 

che tu sei lì con lui. 

Così oggi ti amerò, così oggi ti amerò 

di più. 

  

 

 

 

 


