
 

 

   “La luce è venuta nel mondo…”.    (Gv 3,19) 
       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

“«Padre glorifica il tuo nome…» (Gv 12,28) 
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Nel nome del Padre…  

 

Donaci o Padre di sentire in mezzo a noi la presenza del Cristo Tuo 
Figlio, promessa a quanti sono radunati nel Tuo nome, e fa’ che 
agendo in spirito di verità e di amore, sperimentiamo in noi 
abbondanza di luce, di misericordia e di pace.  

 

ALZATI E RISPLENDI 
 

Alzati e risplendi, ecco la tua luce 
è su te la gloria del Signor. (2 volte) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano 
che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, 
le tue figlie danzano di gioia. 
 
Gerusalem, Gerusalem, 
spogliati della tua tristezza! 
Gerusalem, Gerusalem, 
canta e danza al tuo Signor. 
 
Marceranno i popoli alla tua luce 
e i re vedranno il tuo splendor. (2 volte) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno 
tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, Saba e Chedar 
per lodare il nome del Signor. 
 
Figli di stranieri costruiranno le tue mura 
ed i loro re verranno a te. (2 volte) 
Io farò di te una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata città del Signore. 
Il dolore e il lutto finiranno 
sarai la mia gloria tra le genti. 
 

 



 

LODIAMO  

Isaia 60,1-6 

Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, 

la gloria del Signore brilla sopra di te. 

Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, 

nebbia fitta avvolge i popoli; 

ma su di te risplende il Signore, 

la sua gloria appare su di te. 

Cammineranno le genti alla tua luce, 

i re allo splendore del tuo sorgere. 

Alza gli occhi intorno e guarda: 

tutti costoro si sono radunati, vengono a te. 

I tuoi figli vengono da lontano, 

le tue figlie sono portate in braccio. 

Allora guarderai e sarai raggiante, 

palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, 

perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, 

verrà a te la ricchezza delle genti. 

Uno stuolo di cammelli ti invaderà, 

dromedari di Madian e di Efa, 

tutti verranno da Saba, portando oro e incenso 

e proclamando le glorie del Signore. 

   

 

 



 

LEGGIAMO 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (3,14-21) 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: “come Mosè innalzò il 

serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 

dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, 

perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 

eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo 

di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 

stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito 

Figlio di Dio.  

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 

hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano 

malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla 

luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la 

verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue 

opere sono state fatte in Dio". 
 

ASCOLTIAMO 

Silenzio 

 

LEGGIAMO 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (12,20-33) 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la 

festa c'erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, 

che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: "Signore, 

vogliamo vedere Gesù". Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi 



Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: "È 

venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in 

verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 

rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la 

propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la 

conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e 

dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il 

Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata ; che cosa dirò? 

Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a 

quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome". Venne allora una voce dal 

cielo: "L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!". 

La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un 

tuono. Altri dicevano: "Un angelo gli ha parlato". Disse Gesù: 

"Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di 

questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 

E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me". Diceva 

questo per indicare di quale morte doveva morire. 

 

ASCOLTIAMO 

Silenzio 

 

NOSTRA GLORIA È LA CROCE 
 

Nostra gloria è la Croce di Cristo , 

in Lei la Vittoria; 

il Signore è la nostra salvezza, 

la vita, la resurrezione. 
 

Non c'è amore più grande 
di chi dona la sua vita. 
O Croce tu doni la vita 
e splendi di gloria immortale. 



 

 
O Albero della vita 
che ti innalzi come vessillo, 
tu guidaci verso la meta, 
o segno potente di grazia. 
 

Ti insegni ogni sapienza 
e confondi ogni stoltezza; 
in te contempliamo l'amore, 
da te riceviamo la vita. 
 

PREGHIAMO 

 

Gesù, fa che possiamo riconoscerTi come  luce  

indispensabile per il nostro cammino                                                                        

Ti preghiamo ascoltaci 

Gesù, noi crediamo in te: ti chiediamo di non  essere  

condannati ad una vita senza luce e senza amore 

Ti preghiamo ascoltaci 

Gesù donaci la gioia di trovarti nelle  persone che 

incontriamo  ogni giorno 

Ti preghiamo ascoltaci 

Gesù dona al nostro cuore il silenzio che ci trasforma e  che 

ci aiuta a glorificarTi 

Ti preghiamo ascoltaci 

Gesù  fa risplendere su di noi il Tuo volto perché possiamo 

essere sacramento tangibile del tuo amore 

Ti preghiamo ascoltaci 

 



 

Gesù accresci la nostra fede e fa che possiamo essere come 

il chicco di grano  che caduto a terra muore ma produce 

molto frutto 

Ti preghiamo ascoltaci 

Gesù amaci come siamo, con le nostre miserie, con le 

nostre lotte, con le nostre infedeltà, ma con tanto bisogno 

della tua protezione e del tuo perdono 

Ti preghiamo ascoltaci 

 

Padre Nostro 

 

Preghiamo 
 

Signore, che nel chicco di grano caduto a terra ci hai rivelato il 

mistero della vita donata, aiutaci a seminare, come hai fatto per 

primo Tu, il germe dell’amore e della speranza. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

 

Benedizione 
 

 
 
Gesto di carità per i poveri della parrocchia. 
 

 



 

SONO CON VOI 
 

Sono con voi, dice il Signor 
per tutti i giorni io resterò. 
E non temete, sono con voi, 
mai da soli vi lascerò. 
 

Come seme che muore 
mi sono offerto al mondo, 
perché sul trono della croce 
ho vinto la morte. Rit. 
 
Chi vive in me ed io in lui 
fa molto frutto, 
perché senza di me 
non potete far nulla. Rit. 
 
Cieli e terra passeranno 
ma non le mie parole, 
questo ho detto, perché in voi 
la gioia sia piena. Rit. 

 

 


