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il  

deserto della vita               

in 

germogli di speranza 
 

 

La nostra gioia nasce dall’aver incontrato Gesù, nasce dal sapere che 

con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili. Non lasciatevi 

rubare la speranza che ci dà Gesù.     (Papa Francesco) 
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Nel nome del Padre… 

 

Preghiera (voci femminili e voci maschili) 

Dio, a volte mi sento  

come nel deserto  

dove la vita è difficile,  

dove domina il dubbio,  

dove regna l'oscurità, dove manchi tu.  
 

Il deserto è un passaggio per chi ti ha scelto,  

un passaggio per chi ti ama,  

un passaggio necessario alla vita,  

un passaggio che mette alla prova.  
 

Dio, tu mi dai la prova  

ma anche la forza di superarla,  

mi dai il deserto  

ma anche la forza di proseguire.  
 

Ho paura del deserto, Signore,  

ho paura di mancare, ho paura di tradirti.  

È facile sentirti nella gioia,  

è semplice scoprirti nella natura,  

ma è difficile amarti nel deserto.  
 

Dio, nella notte del dolore, nell'oscurità del dubbio,  

nel deserto della vita, non farmi dubitare di te.  

Non ti chiedo di liberarmi dal deserto  

ma di aiutarmi a camminare con te,  

non ti prego di togliermi il deserto  

ma di farmi camminare verso di te .  (P. Maior) 

 

 

 

Facciamo silenzio e meditiamo cos’è il deserto nella nostra vita…(paura, 

incertezza, fragilità, fatica, aridità…) 
 



IO VEDO LA TUA LUCE 
Tu sei prima d'ogni cosa, prima d'ogni tempo, 

d'ogni mio pensiero: prima della vita. 

Una voce udimmo che gridava nel deserto 

preparate la venuta del Signore. 

Tu sei la Parola eterna della quale vivo 

che mi pronunciò soltanto per amore. 

E ti abbiamo udito predicare sulle strade 

della nostra incomprensione senza fine. 

Io ora so chi sei 

io sento la tua voce 

io vedo la tua luce 

io so che tu sei qui. 

E sulla tua parola 

io credo nell'amore 

io vivo nella pace 

io so che tornerai. 
 

Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza 

di un Amore che nessuno ha visto mai. 

Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta 

noi abbiamo visto un uomo come noi. 

Tu sei verità che non tramonta, 

sei la vita che non muore, 

sei la via di un mondo nuovo. 

E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 

tra la nostra indifferenza d'ogni giorno. 

 

Nel deserto ascolto una voce…  

 

 



Dal Vangelo secondo Luca (3,1-6) 
 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, 

mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode 

tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca 

dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca 

dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola 

di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 

battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è 

scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 

«Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, 

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diritte 

e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

 

Ognuno di noi legga le letture dell’Eucarestia di domenica prossima.  

Sottolineiamo le parole che rendono vivibile e trasformano in vita il 

deserto pensato precedentemente. 

 

Dal libro del Profeta Baruc (5,1-9) 

 

Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, 

rivèstiti dello splendore della gloria 

che ti viene da Dio per sempre. 

Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, 

metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, 

perché Dio mostrerà il tuo splendore 

a ogni creatura sotto il cielo. 

Sarai chiamata da Dio per sempre: 

«Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». 

Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura 

e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, 

dal tramonto del sole fino al suo sorgere, 

alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. 



Si sono allontanati da te a piedi, 

incalzati dai nemici; 

ora Dio te li riconduce 

in trionfo come sopra un trono regale. 

Poiché Dio ha deciso di spianare 

ogni alta montagna e le rupi perenni, 

di colmare le valli livellando il terreno, 

perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. 

Anche le selve e ogni albero odoroso 

hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio. 

Perché Dio ricondurrà Israele con gioia 

alla luce della sua gloria, 

con la misericordia e la giustizia 
che vengono da lui. 
 

 

Salmo 125 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia. 
 

Allora si diceva tra le genti: 

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. 
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. 
 

Nell'andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 

 

 



Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
(1,4-6.8-11) 

Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con 

gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal 

primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il 

quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a 

compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 

Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per 

tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la 

vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno 

discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio 

ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, 

ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di 

Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 

 

ISAIA 11 

Ed un virgulto dal tronco di Iesse domani germoglierà.                             

Un ramoscello dalle sue radici a vessillo si eleverà. 

Su lui sapienza, intelletto, consiglio, 
fortezza e timor del Signor. 
La sua parola sarà come verga 
E dal male ci libererà. 
 

L’agnello e il lupo insieme staranno 
e accanto al capretto vivran. 
Pascoleranno con l’orsa e il leone 
un fanciullo li guiderà. 
 

Ed in quel giorno di nuovo il Signore 
la mano su lui stenderà. 
Come vessillo il germoglio di Iesse 
sui popoli si eleverà. 
 

Ascoltiamo 
 

Silenzio 
 



SIGNORE DELLA VITA ( a cori alterni) 

 

Signore, la vita è tuo dono: aiutaci ad accoglierla. 

Signore, la vita è prima di tutto: aiutaci a rispettarla. 

Signore, la vita è gioiosa meraviglia: aiutaci a farla crescere nel tuo bene. 

Signore, la vita è comunione: aiutaci ad essere solidali e responsabili. 

Signore, la vita è dolore: aiutaci a mai disperare della tua consolazione. 

Signore, la vita è amore: aiutaci nel dono sincero di noi stessi. 

Signore, la vita è fiducia: aiutaci a costruire legami di verità. 

Signore, la vita è speranza: aiutaci a desiderare l’eternità. 

Signore, la vita è pace: aiutaci nella pazienza del perdono. 

 

Durante il canto ci viene consegnato il germoglio con le parole di vita 

che irrigano i nostri deserti 

GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo 

un seme di felicità.  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

 



Benedizione 

Padre, il deserto che ci portiamo dentro rischia di soffocare ciò che è 
essenziale, ma se ci avviciniamo a Te la nostra vita si trasformerà in un 
germoglio di speranza, anche per chi incontriamo quotidianamente nel 
nostro cammino. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 

 

 

MESSAGGIO DI PACE 

Com’è bello sentire – risuonare i passi 

di chi annuncia la pace – voci di salvezza. 

per i monti riecheggiano – canti di speranza 

messaggeri di bene – echi di esultanza. 
 

Cantiamo al Signore! 

Il Signore è vicino annunciate la pace, 

il Signore regna. 
 

Sentinelle di Sion – date voi l’annuncio 
il Signore è in mezzo a noi – il Signore regna. 

Dio Salva il suo popolo – dona la sua pace 
i confini del mondo – vedranno la salvezza. 
 

Ritornate al Signore  - voi che lo cercate 

invocate il suo nome – ora che è  vicino. 

Ecco aperta dinanzi a voi – una strada nuova 
il Signore perdona – e chiama a nuova vita. 

 

 

 

 

 

 


