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E’ bello dimorare in Te 

 
 Rit. E’ bello dimorare in Te 
o  mio Signor, 
la mia anima esulta nel Tuo amor. 
Alla Tua presenza 
il mio cuore riempirai (2:di gioia), (prima volta da capo) 
E’ bello dimorare in Te. 

 
Trova anche rifugio il passero 
e la rondine il nido 
ai suoi piccoli. 
Il pellegrino si rifugia dalla tempesta. 
beato chi trova in Te la forza sua. Rit. 
 
Un solo giorno è meglio 
quando è speso per te, Signor, 
che mille vissuti senza Te. 
la Tua mano protegga chi confida in Te 
e benedica i retti di cuor. Rit. 

 
 
 

 

Nel nome del Padre… 
 

 

 

(Spiegazione segno) 

"Una vita senza sfide non esiste. Siamo vittime di una tendenza 
che ci spinge alla provvisorietà, come se desiderassimo 
rimanere adolescenti per tutta la vita! Cari fratelli e sorelle, 
quanto è difficile, nel nostro tempo, prendere decisioni 
definitive, quando ci seduce il provvisorio" e una falsa idea di 
libertà. 
Ma "Cosa significa libertà? - Non è certo fare tutto ciò che si 
vuole, lasciarsi dominare dalle passioni, passare da 
un'esperienza all'altra senza discernimento, seguire le mode 
del tempo. Libertà non significa, per così dire, buttare tutto ciò 
che non piace dalla finestra. La libertà ci è donata perché 



sappiamo fare scelte buone nella vita. E Maria da buona madre 
ci educa a essere, come Lei, capaci di fare scelte definitive, 
con quella libertà piena con cui ha risposto ‘si’ al piano di Dio 
sulla sua vita". 

"Non abbiamo paura degli impegni definitivi, degli impegni che 
coinvolgono e interessano tutta la vita. In questo modo - ha 
assicurato - la nostra vita sarà feconda". (Papa Francesco) 

 
 

Mentre si consegna il vaso vuoto cantiamo: 
 

Emmanuel 
 

E’ giunta un’era di primavera 
è tempo di cambiare. 
E’ oggi il giorno sempre nuovo 
per ricominciare, 
per dare nuove svolte, parole nuove  
e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: 
Signore Gesù. 
Siamo qui 
sotto la stessa luce, 
sotto la sua croce, 
cantando ad una voce: 

 
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel. (più volte) 

 

  

Antifona: 
Tu sei Santo, tu sei degno, 
sei grande e compi meraviglie in mezzo a noi. 
Tu sei forte, sei potente, 
sei fedele e vieni nella tua gloria, 
e il tuo regno mai finirà. 
 
 
 



Salmo 115 
 

Non a noi, Signore, non a noi, 
ma al tuo nome da' gloria, 
per il tuo amore, per la tua 
fedeltà. 

 
 Perché le genti dovrebbero 
dire: 
»Dov'è il loro Dio?». 

 
Il nostro Dio è nei cieli: 

tutto ciò che vuole, egli lo 
compie. 

 
I loro idoli sono argento e oro, 
opera delle mani dell'uomo. 

 

Hanno bocca e non parlano, 
hanno occhi e non vedono, 

 

hanno orecchi e non odono, 
hanno narici e non odorano. 

 
Le loro mani non palpano, 
i loro piedi non camminano; 
dalla loro gola non escono 
suoni! 

 
Diventi come loro chi li fabbrica 

e chiunque in essi confida! 
 

Israele, confida nel Signore: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 

Casa di Aronne, confida nel 
Signore: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 

 

Voi che temete il Signore,  
confidate nel Signore: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 

 

Il Signore si ricorda di noi,  
ci benedice: 

benedice la casa d'Israele, 
benedice la casa di Aronne. 

 
Benedice quelli che temono il 
Signore, 
i piccoli e i grandi. 

 
Vi renda numerosi il Signore, 
voi e i vostri figli. 

 

Siate benedetti dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra. 

 
I cieli sono i cieli del Signore, 
ma la terra l'ha data ai figli 
dell'uomo. 

 
Non i morti lodano il Signore 
né quelli che scendono nel 

silenzio, 
 

 ma noi benediciamo il Signore 
da ora e per sempre. Alleluia! 
 

 

Antifona: 
Tu sei Santo, tu sei degno, 
sei grande e compi meraviglie in mezzo a noi. 
Tu sei forte, sei potente, 
sei fedele e vieni nella tua gloria, 
e il tuo regno mai finirà. 

 



 

Gloria gloria cantiamo al Signore! 
Gloria gloria cantiamo al Signore! 
 
    

Vangelo (Matteo 17,1-9) 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 
suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero 
loro Mosè ed Elia, che conversavano  con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per 
noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando 
una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce 
dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono 
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: 
«Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, 
se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate 
a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non 
sia risorto dai morti». 
 

 

 

Meditazione 

 

 

 

Silenzio 

 

 

 
Ci si divide in gruppi dove ognuno pensa a quali scelte fondamentali ed 
essenziali ha fatto nella propria vita e le scrive sul sasso… 



 
Maestro è bello per noi stare qui! 
 

TU ci accogli senza guardare al nostro passato… 
 

TU perdoni i nostri errori… 
 

TU rimani fedele anche quando ci hanno lasciati soli… 
 

TU ci ascolti quando gli altri fanno vuoti discorsi… 
 

TU hai cura di noi quando gli altri ci passano accanto e 

nessuno si ferma… 
 

TU provvedi a noi e ai nostri cari quando arriviamo dalla 

carestia e dal deserto… 
 

TU hai scaldato con la Tua luce i nostri occhi quando intorno 

a noi era buio… 
 

TU sei la fonte della vita e tutto il creato sussiste per la tua 

grazia… 
 

TU dai la pace al nostro cuore… 
 

TU hai parole di vita eterna… 
    

 

 

Padre Nostro…   

 

 

Preghiamo 

Signore Gesù, ti ringraziamo per la tua Parola che ci fa vedere 

meglio la volontà del Padre. Fa che il tuo Spirito illumini le nostre 

azioni e ci comunichi la forza per eseguire quello che la Tua 

Parola ci ha fatto vedere. Fa che noi, possiamo non solo ascoltare 

ma anche praticare la Parola. Tu che vivi e regni con il Padre 

nell'unità dello Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen.  



 
Benedizione     

 
Durante il canto consegna delle pietre come segno delle nostre scelte 
importanti 

 
LE TENDE 

Signore come è bello, non andiamo via 
faremo delle tende e dormiremo qua; 
non scendiamo a valle dove l’altra gente 
non vuole capire quello che Tu sei. 

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro: 
l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo; 
io sono venuto a salvarvi dalla morte: 
il Padre mi ha mandato ed io mando voi. 

Quando vi ho chiamati eravate come loro, 
col cuore di pietra, tardi a capire, 
quello che dicevo non lo sentivate, 
è pazzo si pensava, non sa quello che dice. 

Adesso che capite cos’è la mia parola 
volete stare soli e non pensare a loro: 
a cosa servirà l’amore che vi ho dato 
se la vostra vita da soli vivrete. 

Il tempo si è fermato, è bello stare insieme: 
perché pensare agli altri 
che non ti hanno conosciuto 
possiamo mascherare la sete d’amore 
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia. 

Scendete nella valle, vivete nel mio amore: 
da questo capiranno che siete miei fratelli; 
parlategli di me, arriveranno al Padre, 
se li saprete amare, la strada troveranno. 
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