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Nel nome del Padre ……           
 

IL  SONNO 
 
                                                                                         

 
 

 

 

S i l e n z i o …  durante il quale verremo guidati a prendere  

       coscienza dei nostri sonni. 

 

 

 

 



SVEGLIATEVI 
                

                                                                                                 
 

Canto 
 

MESSAGGIO DI PACE   

Come 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. 
 

          Rit.  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. 
 

          Rit.   
 

 
 



Ritornate al Signore – voi che lo cercate 
Invocate il suo nome – ora che è vicino. 
Ecco aperta dinnanzi a voi – una strada nuova 
Il Signore perdona – e chiama a nuova vita.  
 

         Rit. 

 

Lettura 
 

ROMANI 13, 11-14 

Questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo 

di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più 

vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è 

avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere 

delle tenebre e indossiamo le armi della luce. 

Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in 

mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e 

licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del 

Signore Gesù Cristo. 

 

Riflessione 

 

Silenzio 
 

 

 

 

 

 

 



LE ARMI DELLA LUCE 
 

 
 

 

Canto 
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. 
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 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 di ogni giorno. 

 

 

Preghiera della luce (a cori alterni) 
Signore, Tu sei la mia luce: 

senza di Te cammino nelle tenebre 

senza di Te non posso neppure fare un passo, 

senza di te non so dove vado, 

sono un cieco che guida un altro cieco. 

 

Se Tu mi apri gli occhi, Signore, io vedrò la tua luce, 

i miei piedi cammineranno nella via della vita … 

 

Signore, se Tu illuminerai, io potrò illuminare. 

Tu fai di noi la luce del mondo. 
 

 

 

Intenzioni     
Rit.  cantato:      Mia luce è il Signore e mia salvezza,          

                                                di chi potrò avere paura 
                         

  



Per i Cristiani perseguitati a causa del Vangelo, dona loro,     

Signore, lo scudo della tua parola e la tua sapienza per difendersi 

dal nemico, preghiamo nel canto 

 

Per i giovani con la vocazione missionaria: non siano bloccati             

dal timore del pericolo della persecuzione, preghiamo nel canto 

 

Per noi battezzati, perchè nella nostra vita quotidiana, i nostri    

pensieri, le nostre intenzioni, le nostre azioni siano guidate, o Dio,  

dalla Tua luce, preghiamo nel canto 

 

Padre Nostro … 
 

O Dio, vera luce della nostra coscienza, in Te solo sappiamo ciò 

che è bene; il tuo spirito ci salvi dall’oscura notte del male in cui 

nessuno può operare, perché camminiamo come figli della luce 

sulle orme del tuo Cristo.  

Egli è Dio e vive e regna …. 

 

Benedizione finale 

Durante il canto: consegna delle parole di salvezza …. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canto 

 EMMANUEL  

Dall'orizzonte una grande luce 
viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio 
facendosi Memoria, 
e illuminando la nostra vita 
chiaro ci rivela 
che non si vive se non si cerca 
la Verità... 

RIT. Siamo qui 
        sotto la stessa luce 
        sotto la sua croce 
        cantando ad una voce. 
        E' l'Emmanuel,  
        Emmanuel, Emmanuel. 
        E' l'Emmanuel, 
        Emmanuel 
 

 

Un grande dono che Dio ci ha 
fatto 
è il Cristo suo Figlio, 
l'umanità è rinnovata, 
è in lui salvata. 
E' vero uomo, è vero Dio, 
è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi 
fratelli 
ridonerà. RIT.  

 

 

 

 

 

 

                                                                      
 


