
 

                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                            Il deserto di Tamanrasset in Algeria 

”Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni tentato da 

Satana.” (Mc 1,12-13) 

 

 

 

 

  
 

 
“«Rabbì è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne» ”.    

(Mc 9,5) 
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Nel nome del Padre… 

 

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
 

Invochiamo la Tua presenza vieni Signor, 
invochiamo la Tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore dona pace ed umiltà,  
acqua viva d’amore questo cuore apriamo a Te. 
 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 
Vieni su noi maranathà, vieni su noi Spirito. 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi, 
scendi su di noi. 
 

Invochiamo la Tua presenza vieni Signor, 
invochiamo la Tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Luce dei cuori dona forza e fedeltà, 
fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te. 
 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 
 
 

LEGGIAMO 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15) 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 

quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli 

angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 

Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e 

il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo”. 

 



Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 

condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a 

loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio 

sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e 

conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 

"Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una 

per Mosè e una per Elia". Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano 

spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube 

uscì una voce: “Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!".                            

E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non 

Gesù solo, con loro. 

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno 

ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto 

dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse 

dire risorgere dai morti.  

 

ASCOLTIAMO 

 

Riflessione 
 

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. 
 

PREGHIAMO 

Il deserto è il luogo della solitudine,  
                 ma nella solitudine incontro Te, Signore. 
Il deserto è il luogo del silenzio, 
                ma nel silenzio ascolto la Tua Parola, Signore. 
Il deserto è arido, 
               ma è lì che fiorisce il mio amore per Te, Signore. 
 

VIENI VIENI POPOLO MIO 

Vieni vieni popolo mio 

vieni con me lì nel deserto 
cuore a cuore d’amore 
ti parlerò. 
 

Lasciati con fiducia guidare 
da tuo Padre che ti tiene per mano. 
Cerca ancora di pensare 
che sono io che penso a te! 



Ancora tu puoi credere 
che sempre io ti amo! 
O Israele! O Israele! 
 

E insieme ancora  
potremo dire: 
“O mio Dio”!   
“O popolo mio”!  (2 volte) 
 

Salmo 107 

Celebrate il Signore perché è buono, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Lo dicano i riscattati del Signore, 
che egli liberò dalla mano del nemico                                                 
e radunò da tutti i paesi, 
dall'oriente e dall'occidente, 
dal settentrione e dal mezzogiorno. 

Vagavano nel deserto, nella steppa, 
non trovavano il cammino per una città dove abitare. 
Erano affamati e assetati, 
veniva meno la loro vita. 
Nell'angoscia gridarono al Signore 
ed egli li liberò dalle loro angustie. 

 
Li condusse sulla via retta, 
perché camminassero verso una città dove abitare. 
Ringrazino il Signore per la sua misericordia, 
per i suoi prodigi a favore degli uomini; 
poiché saziò il desiderio dell'assetato, 
e l'affamato ricolmò di beni. 

 

Ridusse i fiumi a deserto, 
a luoghi aridi le fonti d'acqua 
e la terra fertile a palude 
per la malizia dei suoi abitanti. 
Ma poi cambiò il deserto in lago, 
e la terra arida in sorgenti d'acqua. 

 



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. 

    

"Nel deserto fiorirai" mi hai detto un giorno, Signore.      

Ora sono qui, tra la polvere che ti copre ai miei occhi, sotto 

il sole che mi brucia, e ho sete di te.                          

Perchè non mi parli?  

Perchè forse il tuo silenzio è il rumore di un tuono, è lo 

scrosciare violento di una pioggia che dagli occhi miei 

vorrebbe scendere, ma il mio non senso non glielo 

permette.   

Non sono ne' caldo ne' freddo, Dio. Magari fossi caldo o 

freddo, almeno sarei qualcosa.  

Sono privo di senso perchè Tu Signore sei sulla 

montagna,ed io sono in questa Gerusalemme 

abbandonata.  

La tua gloria si è levata da me, ed io mi accorgo di essere 

nudo. A nulla vale aprire la bocca per lodare il tuo nome, a 



nulla vale inneggiarti con canti, perchè senza il tuo Spirito 

è tutta opera umana.     

"Ti darò un cuore nuovo", mi hai detto un giorno, Signore. 

Allora vieni in me, riprendi possesso del tuo tempio, 

secondo la Tua volontà, oppure accetta, ti prego, la povere 

parole che le mie labbra riescono a pronunciare. Io mi 

lascerò amare. 

 

 

 

INCONTRIAMO 

 

NELLA “CAPANNA”  DEL NOSTRO DESERTO  INCONTRIAMO IL 
SIGNORE                           
                                                   

- con il nostro cuore... per sentirci amati da Lui; 
- con le nostre orecchie… per ascoltare quello che ha nel suo 

cuore per noi;  
- con le nostre mani... per continuare a fare quello che ha 

fatto Lui;  
- con i nostri piedi… per seguirlo sulla sua strada. 
  

Padre Nostro 

Preghiamo 

 

Signore, Tu ci hai sedotto e portato nel deserto, ora la nostra 
anima desidera stare di fronte a te solo: questa è la sete del 
nostro cuore! 
Ti preghiamo di darci  pace e silenzio attorno e dentro di noi per 
testimoniarti con la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. 
 
 



 

Benedizione 

 
 
Gesto di carità per i poveri della parrocchia. 
 

MA NON AVERE PAURA 
 

Ma non avere paura, 
non ti fermare mai, 
perché il mio amore è fedele 
e non finisce mai. 
 

Guardo sempre dentro me 
E non vedo Te, 
c’è rumore nel mio cuor  
e non so perché. 
 

Non sapere cosa dir, 
non saper che far… 
“Fai silenzio dentro te 
ed ascolta me”. 
 
“Ogni volta che tu vuoi 
tu mi troverai 
e l’amore mio, lo sai,  
non finisce mai”. 
 
 
 
 


