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QUALE GIOIA

 Rit. Quale gioia mi dissero
andremo alla casa del Signore
ora i piedi oh Gerusalemme
si fermano davanti a te.

Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita. Rit

Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele. Rit

Là sono posti i seggi della sua giustizia 
i seggi della casa di Davide. Rit

Domandate pace per Gerusalemme
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. Rit

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia. Rit

Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità. Rit

A cori alterni recitiamo il salmo cantando l’antifona

Jerusalem, Jerusalem
di nuovo riedificata (2 volte)

Salmo 121/122

Quale gioia, quando mi dissero
“Andremo alla casa del Signore!”
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

E’ là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore,



secondo la legge d’Israele
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.

Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano:
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.

Per i miei fratelli e i miei amici
Io dirò: “su di te sia pace!”
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

Jerusalem, Jerusalem
di nuovo riedificata (2 volte)

Silenzio

Gioia nel credere in Qualcuno

E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so Signore che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella Tua mano
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai
Spirito di vita e nacqui da una donna
Figlio mio fratello e sono solo un uomo
eppure io capisco che Tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarTi “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)



Io lo so Signore che Tu mi sei vicino
luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista così.

Dove nasce amore Tu sei la sorgente
dove c’è una croce Tu sei la speranza
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.

E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.

Gesù  è  tutto  misericordia,  Gesù  è  tutto  amore:  è  un  Dio 
gioioso! 
Qual è la gioia di Dio? 
La gioia di Dio è perdonare! 
Ognuno di noi è quel figlio che ha sciupato la propria libertà 
seguendo idoli falsi,  miraggi di felicità, e ha perso tutto. Ma 
Dio non dimentica, il Padre non abbandona mai. 
E’ un padre paziente,  ci  aspetta sempre! Rispetta la nostra 
libertà, ma rimane sempre fedele. 
E quando ritorniamo a LUI, ci  accoglie come figli,  nella sua 
casa,  perché non smette mai,  neppure per un momento,  di 
aspettarci, con amore. E il suo cuore è in festa per ogni figlio 
che ritorna. 
E’ in festa perché è gioia. Dio ha questa gioia: quando uno di 
noi  peccatore,  va  da  LUI,  e  chiede  il  suo  perdono.  (Papa 
Francesco)

Silenzio



Gioia nell’ascolto della Parola

 

CRISTO SPERANZA DELLE GENTI

 Rit. Cristo Gesù speranza delle genti,
         Cristo Gesù salvezza di ogni debole,
         Cristo Gesù ricchezza di ogni povero,
         sei la mia eredità!

Luce del mondo sei, sole senza tramonto,
il tuo splendore rischiara la notte e guida i passi miei. Rit.

Quando verrai nella gloria del regno del Padre tuo
Giudicherai con sapienza e indulgenza e i miti accoglierai.  
Rit.

Dal libro del profeta Isaia (2,1-5)

Messaggio  che Isaia,  figlio  di  Amoz,  ricevette  in  visione su 
Giuda e su Gerusalemme. 
Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo 
sulla  cima  dei  monti  e  s’innalzerà  sopra  i  colli,  e  ad  esso 
affluiranno tutte le genti.
Verranno molti  popoli e diranno: “Venite, saliamo sul monte 
del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni 
le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri”. Poiché 
da  Sion  uscirà  la  legge  e  da  Gerusalemme  la  parola  del 
Signore.
Egli  sarà  giudice  fra  le  genti  e  arbitro  fra  molti  popoli. 
Spezzeranno  le  loro  spade  e  ne  faranno  aratri,  delle  loro 
lance  faranno  falci;  una  nazione  non  alzerà  più  la  spada 
contro  un’altra  nazione,  non  impareranno  più  l’arte  della 
guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del 
Signore.

Silenzio



Gioia nell’incontro con Gesù  
Eucarestia

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.

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.

Dal Vangelo  secondo Matteo (26,26-28)

“Mentre  mangiavano  Gesù  prese  il  pane,  pronunziò  la 
preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli 
e disse: “prendete e mangiate: questo è il mio corpo”. Quindi 
prese  il  calice  rese  grazie  e  lo  passò  a  loro  dicendo: 
“bevetene tutti:  questo  infatti  è  il  mio  Sangue dell’Alleanza 
che sarà versato per molti in remissione dei peccati”.

Momento riflessione e di adorazione mentre si scrive perché 
noi siamo stati gioia  rispondendo alla domanda:

“Oggi con gesti o parole ho dato gioia  a qualcuno che ho 
incontrato o che mi è vicino?”



Gioia nella carità

DOVE LA CARITA’  E’ VERA

Dove la Carità è vera e sincera, là c'è Dio,
dove la Carità perdona e tutto sopporta.
Dove la Carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera la vera Carità.

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.

Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore.

Noi vedremo insieme con tutti i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo
per l’eternità infinita dei secoli. Amen.

Preghiamo assieme rispondendo ad ogni invocazione:

Confitemini Domino quoniam bonus,
confitemini Domino, Alleluja.  

Dona Signore ai nostri fratelli della Sardegna la Tua 
consolazione e la forza necessaria perché possano 
ricostruire la loro vita quotidiana. Confitemini…

La pazienza del Signore e la vicinanza della comunità 
cristiana si facciano presenti soprattutto in chi ha perso il 
lavoro e chi ha difficoltà economiche. Confitemini…



I malati sostenuti dall’Eucarestia e dalla preghiera siano 
aiutati ad accettare la loro condizione. Confitemini…

La comunità cristiana di Bacezza accolga e metta in pratica il 
Vangelo della gioia. Confitemini…

Mentre si consegna il  gesto di carità si posa il  biglietto che 
sarà la riflessione per la speranza della settimana successiva

O  Dio  grande  e  misericordioso  prepara  il  nostro  cuore  ad 
incontrare  il  Cristo  che  viene  perché  ci  trovi  degni  di 
partecipare al banchetto della vita e della gioia. 
Per Cristo nostro Signore. Amen

BENEDICAT

Benedicat, benedicat, benedicat tibi  Dominus
et custodiat  te.

Ostendat  faciem suam tibi et misereatur tui.
Convertat vultum suum ad te et det tibi pacem.
Dominus benedicat, frater Leo te.

Benedicat, benedicat, benedicat tibi  Dominus
et custodiat  te.
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