
Adorazione Eucaristica 

“Sentinella, quanto resta
della notte”   2020

Guida:

Siamo davanti a Te, Signore Gesù,nella nostra  totale povertà e miseria
per contemplare il mistero della Tua presenza.
Sappiamo di essere davanti a Te,perché Tu hai deciso di essere con noi..
Nel  deserto e nel silenzio di questa nostra Chiesa sentiamo vicina tutta la nostra comunità 
che in questo momento ti adora e contempla.

Questa notte è la notte dei nostri pellegrinaggi per vivere gli appuntamenti nelle chiese della
nostra città, per adorarti in tutti  gli Altari della reposizione addobbati a festa e vegliare 
insieme a te come tu hai chiesto in questa stessa ora  agli Apostoli nell’Orto degli Ulivi.
Questa notte la vivremo come sosta silenziosa qui davanti alla semplicità di un Tabernacolo 
che ti accoglie e nel calore delle nostre case   trasformatesi in questo tempo  in chiese 
domestiche dove 
in questo momento ti si adora in Spirito e verità.
Veglieremo con te durante tutta la notte e grazie a questi mezzi che la scienza dell’uomo ha 
messo nelle nostre mani Tu potrai entrare  nel cuore di tanti fratelli e  nel silenzio di tante 
solitudini e sofferenze.
Rischiara con la tua presenza, o Signore, tante notti di tanti fratelli che soffrono,non 
spegnere la Fede , la Speranza e l’attesa dell’Alba che si avvicina, sii accanto e rendi forti i 
tanti Samaritani buoni che servono chi soffre; sii compagno di strada di chi ha il compito di 
governare e garantire l’ordine pubblico, sii Felicità e premio eterno per i fratelli che hanno 
raggiunto la riva del cielo.
Tu sei l’Emmanuele, il Dio-con-noi e vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.

Tutti: Amen

Canto: Tu sei vivo fuoco

Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera
del mio giorno sei la brace.
Ecco già rosseggia di bellezza eterna,
questo giorno che si spegne.
Se con te come vuoi l’anima
riscaldo, sono nella pace.

Tu sei fresca nube che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.



Ecco già rinasce di freschezza eterna,
questo giorno che sfiorisce.
Se con te come vuoi cerco la sorgente,
sono nella pace.

Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco già riposa in ampiezza eterna,
questo giorno che si chiude.
Se con te come vuoi m’avvicino a
casa, sono nella pace.

Tu sei voce amica che mi parli
a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco già risuona d’allegrezza
eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te come vuoi cerco la
parola, sono nella pace.

Tu sei sposo ardente che ritorni
a sera, del mio giorno sei
l’abraccio.
Essa già esulta di ebrezza eterna
verso giorno che sospira.
Se con te come vuoi
mi consumo amando
sono nella pace.

Tutti:

Signore Gesù, nostro Salvatore e Maestro, noi ti adoriamo con viva fede presente
nel Sacramento dell'Eucaristia.
Veniamo a te, in questa notte santa, per rispondere all'invito che facesti agli apostoli,
di vegliare e pregare almeno un'ora con te.
Infondi in noi, o Signore, un grande odio al peccato, che fu la causa delle tue angosce mortali.
Donaci un grande amore verso di te che, avendoci amato per primo con un amore senza limiti, hai 
preso sopra di te i nostri peccati allo scopo di dare piena soddisfazione al Padre,
e riconciliarci con lui mediante la tua umana passione.

Salvatore misericordioso, questa notte santa ci ricorda il tuo testamento di amore e l'angosciosa 
agonia della tua anima, triste fino alla morte.
Noi vogliamo spiritualmente accompagnarti nell'Orto degli Ulivi,
accogliendo il tuo ripetuto invito di vegliare e di pregare almeno un'ora con te.
Sappiamo che sulle tue spalle gravavano anche i nostri peccati 
e che nel calice amaro c'erano anche le nostre colpe e le nostre infedeltà.
Ti offriamo perciò questa sosta di adorazione con un atto doveroso di riparazione e di amore.
Purifica, o Gesù, la nostra anima, liberaci dalla mortificante tiepidezza
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e aiutaci a non cadere nella tentazione.
Nei momenti bui della tribolazione e dello scoraggiamento, fa' che imitiamo te che, nella 
prolungata preghiera, hai trovato la forza di aderire pienamente alla volontà del Padre e di 
affrontare con coraggio la tua passione.

Canto: Adoro te

Sei qui davanti a me, o mio Signore
Sei in questa brezza che ristora il cuore
Roveto che mai si consumerà
Presenza che riempie l'anima

Adoro Te fonte della vita
Adoro Te Trinità infinita
I miei calzeri leveró su questo santo suolo
Alla presenza Tua mi prostrerò

Sei qui davanti a me o Mio Signor
Nella Tua grazia trovo la mia gioia
Io lodo! Ri grazio e prego perché
Mondo ritorni a vivere in Te
A vivere in te

Adoro te fonte della viat
Adoro te Trinità… 

SALMO 91

Antifona: Questa notte non è più notte perchèTu, nostro Pastore e Guida sei con  

Tu che abiti al riparo dell’Altissimo
e dimori all’ombra dell’Onnipotente,
dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio, in cui confido».

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,
dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne
sotto le sue ali troverai rifugio.

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza;
non temerai i terrori della notte
né la freccia che vola di giorno,
la peste che vaga nelle tenebre,
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
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Mille cadranno al tuo fianco
e diecimila alla tua destra;
ma nulla ti potrà colpire.
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi
vedrai il castigo degli empi.

Poiché tuo rifugio è il Signore
e hai fatto dell’Altissimo la tua dimora,
non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.

Egli darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutti i tuoi passi.
Sulle loro mani ti porteranno
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.

Camminerai su aspidi e vipere,
schiaccerai leoni e draghi.
Lo salverò, perché a me si è affidato;
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.

Mi invocherà e gli darò risposta;
presso di lui sarò nella sventura,
lo salverò e lo renderò glorioso.
Lo sazierò di lunghi giorni
e gli mostrerò la mia salvezza.

Antifona: Questa notte non è più notte perchèTu, nostro Pastore e Guida sei con  

PAROLA DI DIO

Dal libro del Profeta Isaia       ( 21,1-12)

Oracolo sul deserto del mare.
Come i turbini che si scatenano nel Negheb,
così egli viene dal deserto, da una terra orribile.
 Una visione angosciosa mi fu mostrata:
il saccheggiatore che saccheggia,
il distruttore che distrugge.
Salite, o Elamiti,
assediate, o Medi!
Io faccio cessare ogni gemito.
Per questo i miei reni tremano,
mi hanno colto i dolori come di una partoriente;
sono troppo sconvolto per udire,
troppo sbigottito per vedere.
 Smarrito è il mio cuore,
la costernazione mi invade;
il crepuscolo tanto desiderato
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diventa il mio terrore.
 Si prepara la tavola,
si stende la tovaglia,
si mangia, si beve.
«Alzatevi, o capi,
ungete gli scudi!».
 Poiché così mi ha detto il Signore:
«Va', metti una sentinella
che annunzi quanto vede.
 Se vede cavalleria,
coppie di cavalieri,
gente che cavalca asini,
gente che cavalca cammelli,
osservi attentamente,
con grande attenzione».
La vedetta ha gridato:
«Al posto di osservazione, Signore,
io sto sempre, tutto il giorno,
e nel mio osservatorio
sto in piedi, tutta la notte.
Ecco, arriva una schiera di cavalieri,
coppie di cavalieri».
Essi esclamano e dicono: «È caduta,
è caduta Babilonia!
Tutte le statue dei suoi dèi
sono a terra, in frantumi».
O popolo mio, calpestato,
che ho trebbiato come su un'aia,
ciò che ho udito
dal Signore degli eserciti,
Dio di Israele,
a voi ho annunziato.
Oracolo sull'Idumea.
Mi gridano da Seir:
«Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?».
La sentinella risponde:
«Viene il mattino, poi anche la notte;
se volete domandare, domandate,
convertitevi, venite!».

Parola di Dio

Dagli scritti di Don Tonino Bello, vescovo 

Nel Duomo vecchio di Molfetta c’è un grande crocifisso di terracotta. Il parroco,
in attesa di sistemarlo definitivamente, l’ha addossato alla parete della 
sagrestia e vi ha apposto un cartoncino con la scritta: collocazione provvisoria.
La scritta, che in un primo momento avevo scambiato come intitolazione 
dell’opera, mi è parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il 
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parroco di non rimuovere per nessuna ragione il crocifisso di lì, da quella parete
nuda, da quella posizione precaria, con quel cartoncino ingiallito.
Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la 
croce. La mia, la tua croce, non so quella di Cristo.
Coraggio, allora, tu che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi
i morsi della solitudine.
Abbi fiducia, tu che bevi al calice amaro dell’abbandono. Non imprecare, 
sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo giorno da un male che non perdona.
Asciugati le lacrime, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro che 
ritenevi tuoi amici. Non tirare i remi in barca, tu che sei stanco di lottare e hai 
accumulato delusioni a non finire.
Coraggio. La tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre “collocazione 
provvisoria”. Il Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. E il 
terreno di questa collina, dove si consuma la tua sofferenza, non si venderà 
mai come suolo edificatorio.
Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce.
C’è una frase immensa, che riassume la tragedia del creato al momento della 
morte di Cristo. “Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece buio su 
tutta la terra”. Forse è la frase più scura di tutta la Bibbia. Per me è una delle 
più luminose. Proprio per quelle riduzioni di orario che stringono, come due 
paletti invalicabili, il tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra.
Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume 
delle lacrime umane. Ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti 
tutti i rantoli della terra. Ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie
dei figli dell’uomo.
Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul 
Golgota. Al di fuori di quell’orario, c’è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre 
ore, ci sarà la rimozione forzata di tutte le croci. Una permanenza più lunga 
sarà considerata abusiva anche da Dio.
Coraggio, fratello che soffri. Mancano pochi istanti alle tre del tuo pomeriggio. 
Tra poco, il buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori 
verginali e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga.

l

Salmo di contemplazione

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. 
L’anima  mia  ha  sete  di  Dio,  del  Dio
vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? 

Rit.   Nulla ti turbi, nulla ti spaventi : 
         solo Dio basta .
         Tutto passa , Dio non cambia : 
         solo Dio basta.
         La pazienza tutto consegue : solo
Dio basta.
         Chi ha Dio non manca di nulla : 
         solo Dio basta

Le lacrime sono mio pane giorno e notte,

mentre mi dicono sempre: “Dov’è il tuo
Dio? ” 
Questo  io  ricordo,  e  il  mio  cuore  si
strugge: 
attraverso la folla avanzavo tra i primi
fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di
gioia
di una moltitudine in festa.

Rit.    Nulla ti turbi…

Perché ti rattristi, anima mia, 
perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
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Rit.    Nulla ti turbi…

In me si abbatte l’anima mia; 
perciò di te mi ricordo
dal paese del Giordano e dell’Ermon, 
dal monte Misar.
Un abisso chiama l’abisso al fragore delle
tue cascate; 
tutti i tuoi flutti e le tue onde
sopra di me sono passati. 

      Rit.    Nulla ti turbi…

Di giorno il Signore mi dona la sua grazia
di notte per lui innalzo il mio canto: 
la mia preghiera al Dio vivente

Dirò a Dio, mia difesa: 
“Perché mi hai dimenticato? 
Perché  triste  me  ne  vado,  oppresso  dal
nemico? .
 
Rit.    Nulla ti turbi…

Per l’insulto dei miei avversari
sono infrante le mie ossa; 
essi dicono a me tutto il giorno: 
“Dov’è il tuo Dio? ”. 
Perché ti rattristi, anima mia, 
perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

                                            Canto: Dio carità

1. Dio carità, Padre della Provvidenza,
Dio carità che ci doni ogni bene,
apri la mano e sazi ogni vivente,
e ci ricolmi di gioia.

2. Padre, hai tanto amato il mondo
da consegnare a noi tuo Figlio:
tra le sue braccia accolse ogni uomo
donando la sua vita.

3. La carità, dono splendido di grazia,
svela al mondo il cuore del Signore,

in lui troviamo rifugio e perdono,
e riceviamo conforto.

4. La carità fa di noi una famiglia
unita nel santo vincolo di grazia,
un solo corpo nel Pane della vita,
in comunione di pace.

5. O Trinità, a te salga il nostro canto,
Padre amoroso, Creatore d'ogni bene,
al Figlio amato e nostro Redentore
e allo Spirito Amore. Amen.

Alzati e mangia! perché è troppo lungo per te il
cammino».

Dal Primo libro dei Re
(19,1-8)

Acab riferì  a Gezabele ciò che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di  spada tutti  i  profeti.

Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dei mi facciano questo e anche di peggio,

se domani a quest’ora non avrò reso te come uno di quelli». [3]Elia, impaurito, si alzò e se ne

andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. Là fece sostare il suo ragazzo. Egli si inoltrò nel

deserto una giornata di  cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di  morire,

disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si

coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e

mangia!». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio
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d’acqua. Mangiò e bevve, quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l’angelo del Signore, lo toccò

e gli disse: «Su mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve.

Con la forza datagli da quel cibo, camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di

Dio, l’Oreb.

Parola di Dio

Ogni domenica il Signore Gesù ci ripete:      Alzati e mangia!

L’eucaristia è il pane dei risorti non il pane degli accasciati, dei paralizzati o dei morti nello spirito. È il pane
dei pellegrini, dell’homo semper viator, che  riconosce l’ora dell’incontro con Cristo e si alza in piedi, pronto
per mangiare e camminare da uomo libero e risorto. 
Anche l’inizio del grande Esodo di Israele fu segnato dallo svolgimento della cena pasquale, consumata
nell’atteggiamento di grande libertà:

In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. 
Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in
fretta. È la pasqua del Signore! (Es.12,8.11)

La comunità dell’Esodo mangia così il pane della fretta; la comunità della nuova Pasqua dopo aver mangiato
il Pane dell’Eucaristia  parte “senza indugio” per annunziare di aver riconosciuto il Signore allo spezzare il
pane”(Lc 24,33-35).
Questo invito a stare in piedi insieme a Cristo con Cristo  e davanti a Cristo è il mio augurio per ogni
cristiano.
Non lo stare in piedi del fariseo ma del pubblicano che si rialza dopo che ha ricevuto dal Signore il perdono e
la forza per vincere ogni forma di paralisi interiore.

Questa è l’immagine più vera di una Chiesa pasquale che mangia insieme il Corpo del Signore, annunzio e
anticipazione di quella  futura esperienza della grande e definitiva Liturgia del cielo descritta da Giovanni
nell’Apocalisse in cui i risorti, avvolti in tuniche bianche, con palme tra le mani,  stanno in piedi davanti al
trono dell’Agnello (Ap. 7,9)

è troppo lungo per te il cammino…

La lunghezza e la durata del cammino di chi segue Gesù non è codificabile  con le unità di misura spazio-
temporali stabilite o previste dall’uomo ma dai tempi che lo Spirito ha stabilito per ciascuno di noi.
Questi tempi sono determinati  dall’intensità del nostro desiderio di incontrarci con Dio, dalla nostra  faticosa
ricerca di Lui e anche dalle numerose e spesso impreviste soste  dovute alla nostra stanchezza e alla nostra
fragilità. 
Molto  spesso  sono  tempi  molto  lunghi  come  quelli  che  conobbe  Israele  nel  suo  Esodo  verso  la  terra
Promessa.
In ogni cammino la verifica non va fatta calcolando le cifre o pesando i risultati raggiunti ma riconoscendo il
movimento  e  il  rumore  di  tanti  passi  che  sono incamminati  “a  velocità  differenti”  verso  Dio  e  che  lo
incontreranno  dopo aver conosciuto la fatica del seme che nonostante tutte le difficoltà cresce  di giorno e di
notte senza che l’artefice della semina conosca il dinamismo di questo sviluppo che invece è chiaro agli
occhi del Padrone del campo.  

Canto: Signore da chi andremo

Signore da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita, 
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e noi crediamo che tu sei 
il Figlio del Dio vivente.

Signore, chi ascolteremo? 
Tu solo hai parole di luce, 
e noi crediamo che tu sei 
il Verbo eterno del Padre.

Signore, per chi gioiremo? 
Tu solo sai dare la pace, 
e noi sappiamo che tu sei 
il Redentore del mondo.

Signore, chi potremo amare? 
Tu solo mi doni la vita, 
e nella forza del tuo amore 
noi vivremo per sempre.

Questa Notte l’Amore ha la forma e il  profumo del
grembiule 

Dal Vangelo secondo Giovanni

Prima della festa di Pasqua Gesù, 
sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, 
avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. 
Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, 
figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva
dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da
tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla
vita.  Poi  versò  dell'acqua  nel  catino  e  cominciò  a  lavare  i  piedi  dei

discepoli  e ad asciugarli  con l'asciugamano di  cui  si  era cinto.6Venne
dunque da Simon Pietro  e questi  gli  disse:  «Signore,  tu  lavi  i  piedi  a
me?».  Rispose  Gesù:  «Quello  che  io  faccio,  tu  ora  non  lo  capisci;  lo
capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli
rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon
Pietro:  «Signore, non solo i  miei  piedi,  ma anche le mani e il  capo!».
Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i
piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo
tradiva;  per  questo  disse:  «Non  tutti  siete  puri».
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e
disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro
e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il
Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli
altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho
fatto a voi. 
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RIFLESSIONE 

Dagli scritti di Don Tonino Bello, vescovo 

Forse  a  qualcuno  può  sembrare  un’espressione  irriverente,  e
l’accostamento della stola con il grembiule può suggerire il sospetto di
un  piccolo  sacrilegio.  Sì,  perché,  di  solito,  la  stola  richiama l’armadio
della sacrestia, dove, con tutti gli altri paramenti profumata d’incenso, fa
bella mostra di sé con la sua seta e i suoi colori, con i suoi simboli e i suoi
ricami. Il grembiule, invece, ben che vada, se non proprio gli accessori di
un lavatoio, richiama la credenza della cucina, dove, intriso di intingoli e
chiazzato di macchie, è sempre a portata di mano della massaia. Eppure
è l’unico paramento sacerdotale registrato dal Vangelo. Il quale Vangelo,
per la Messa solenne celebrata da Gesù nella notte del Giovedì Santo non
parla né di  casule né di  amitti,  né di  stole né di  piviali,  parla solo di
questo  panno  rozzo  che  il  maestro  si  cinse  ai  fianchi  con  un  gesto
squisitamente  sacerdotale. La  cosa  più  importante,  comunque,  non  è
introdurre il grembiule nell’armadio dei paramenti, ma comprendere che
la  stola  e  il  grembiule  sono  quasi  il  diritto  e  il  rovescio  di  un  unico
simbolo  sacerdotale.  Anzi,  meglio  ancora,  sono  come  l’altezza  e  la
larghezza di un unico panno di servizio; il servizio reso a Dio e quello
offerto al prossimo.
«Si alzò da tavola»: l’Eucarestia non sopporta la sedentarietà.  Non tollera la siesta,  non
permette l’assopimento della digestione. Ci obbliga ad un certo punto ad abbandonare la
mensa, ci sollecita all’azione, ci spinge a lasciare le nostre cadenze troppo residenziali per
farci investire in gestualità dinamiche missionarie il fuoco che abbiamo ricevuto. Ma «Si
alzò da tavola» significa un’altra cosa molto importante. Significa che gli altri due verbi
«depose le vesti» e «si cinse i fianchi con l’asciugatoio» hanno valenza di salvezza solo se
partono dall’Eucaristia. Se prima non si è stati a tavola, anche il servizio più generoso reso
ai  fratelli  rischia  l’ambiguità,  nasce  all’insegna  del  sospetto,  degenera  nella  facile
demagogia, e si sfilaccia nel filantropismo faccendiero, che ha poco o nulla a che spartire
con la Carità di Gesù Cristo.

Ed  eccoci  all’immagine  che  mi  piace  intitolare  «la  Chiesa  del  Grembiule».  Sembra
un’immagine  un  tantino  audace,  discinta,  provocante.  Una  fotografia  leggermente
scollacciata di Chiesa. Di quelle che non si espongono nelle vetrine per non far mormorare
la gente e per evitare commenti pettegoli, ma che tutt’al più si confinano in un album di
famiglia, a disposizione di pochi intimi, magari delle signore che prendono il tè con le quali
soltanto è permesso sorridere su certe leggerezze d’abbigliamento o su certe pose scattate in
momenti  d’abbandono.  «La  Chiesa  del  Grembiule» non  totalizza  indici  altissimi  di
consenso. Nell’hit-parade delle preferenze il ritratto meglio riuscito di Chiesa sembra essere
quello che la rappresenta con il Lezionario tra le mani o con la casula addosso. Ma con quel
cencio ai fianchi, quel catino nella destra e la brocca nella sinistra, viene fuori un’immagine
che declassa la Chiesa al rango di fantesca. Occorre riprendere la strada del servizio che è la
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strada della condiscendenza, della condivisione, del coinvolgimento in presa diretta nella
vita  dei  poveri.  E’  una  strada  difficile  perché  attraversa  le  tentazioni  della  delega:
stipendiare lavapiedi perché ci evitino la scomodità di certi umili servizi. Però è l’unica
strada che ci porta alle sorgenti della nostra regalità. L’unica porta che ci introduce nella
casa della credibilità perduta è la porta del servizio. Solo se avremo servito potremo parlare
e saremo creduti.

Canto: Servire è regnare

Guardiamo a te che sei
Maestro e Signore
Chinato a terra stai
Ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule
Sapersi inginocchiare
Ci insegni che amare
è servire.

Fa che impariamo
Signore da te
Che più grande
Chi più sa servire
Chi si abbassa è
Chi si sa piegare
Perché grande è
Soltanto l'amore.

È ti vediamo poi
Maestro e signore
Che lavi i piedi a noi
Che siamo tue creature
E cinto del grembiule
Che manto tuo regale
Ci insegni che servire
è regnare.

Fa che impariamo
Signore da te
Che più grande
Chi più sa servire
Chi si abbassa è
Chi si sa piegare
Perché grande è
Soltanto l'amore.

Preghiera di contemplazione

Dove possiamo trovare il pane
Tutti hanno fame
Li facciamo sedere davanti a noi
Ma le nostre mani sono vuote
Mani che non sanno impastare
Non abbiamo il sale 
Ci manca il lievito,
Non abbiamo l’acqua
Non sappiamo far ardere Il  fuoco
E anche se riscaldiamo…  lo facciamo solo per noi stessi
Dal nostro fuoco non esce mai il pane 
Ma solo un calore che finisce.
Dove allora compreremo il pane 
quando l’alba ci farà avvertire il quotidiano bisogno del cibo per sfamarci,    
quando, Signore, imbandiremo le nostre tavole 
e rischieremo di far restare digiuni gli invitati, 
quelli che tu hai affidato alle nostre cure e che attendono da noi il cibo.
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Dove troveremo il pane quando sentiremo l’invocazione 
di tanti cuori che sono seduti sulla pianura delle nostre moltiplicazioni 
che mai avvengono e mai avverranno.
O Signore, questa notte, anche noi siamo seduti davanti a te 
come la folla nella grande pianura della moltiplicazione; 
ci hai invitato per tutta  la Quaresima a rimanere seduti in tanti momenti, per
tante ore 
e abbiamo sperimentato che tu moltiplichi e distribuisci a tutti il tuo cibo a tuo
tempo; 
tu solo apri la mano e sazi la fame di ogni vivente, di ognuno di noi.

Quella pianura, questa notte, si è trasformata in una stanza, il Cenacolo.
Non c’è tutta la folla dell’ora del grande bisogno ma solo i dodici
che non hanno avuto paura di stare con te,
che ti hanno seguito anche quando usavi un linguaggio difficile;
questa è la Chiesa: una piccola comunità che ti sa seguire 
quando tu usi il linguaggio difficile, 
un linguaggio che è esagerato e assurdo per chi frequenta 
la scuola dei maestri di questo mondo ricchi di parole ma poveri di vita vera.
Come Pietro anche noi vogliamo dirti:
“Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita!”
Tu sei il pane  che da vita! (d.F)

INVOCAZIONI

 Dio Padre ha stretto con il suo popolo un’alleanza nuova ed eterna
nel  sangue del  suo Figlio.  Pieni  di  gratitudine,  innalziamo a Lui  la
nostra preghiera dicendo insieme: 

La tua gioia Signore è la nostra forza.

Assisti il nostro Papa  Francesco, il nostro Vescovo ,  tutti i sacerdoti, i diaconi e
le  comunità  loro  affidate,  perché  ricchi  del  tuo  amore  siano  sempre  guide
sagge e forti  che sappiano infondere speranza a tutti i fratelli   preghiamo.

La tua gioia Signore è la nostra forza.

Aiuta in questo momento i nostri medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i
cappellani ospedalieri  e tutti coloro che con amore si prendono cura dei malati
di coronavirus; 
dona loro la forza del Buon Samaritano, sostienili con la tua forza.

La tua gioia Signore è la nostra forza.

Accarezza con la tua mano i volti  di tante famiglie che hanno perduto delle
persone care a causa di questo virus; asciuga le loro lacrime e sostienile nella
certezza che sono sempre circondate dalla tua consolazione di Padre
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Tu Samaritano buono, accogli in Paradiso, nella tua Locanda della felicità  tutti i
defunti a causa di questa epidemia, dona il riposo eterno nella Liturgia del cielo
ai sacerdoti che hanno dato la vita nel servizio del gregge loro affidato 

La tua gioia Signore è la nostra forza.

Padre nostro

Benedizione

Canto: Sentinella quanto resta della notte

“Sentinella,
quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta ancora?
Sentinella,
quanto ancora per l’aurora?
Dimmi: quanto resta ancora?”

“Accendete la speranza;
già si incendia l’orizzonte:
è vicino, è vicino il mio Signore!
il mio Signore!”Rit.

Al mio posto di vedetta
non mi stanco di aspettare,
non si spegne la lucerna,
finchè il giorno non s’eterna.Rit.

Quando il mondo va abbuiando,
non smarrire la speranza;
tieni desti cetra e cuore
nel tuo cantico d’amore. Rit.

Se la sera ti sorprende,
non temere: son con te;
tieni stretta la mia mano
fino a quando spiga il grano. Rit.

Guarda oltre questa notte:
leggi i segni su nel cielo!
Senti i passi? Senti il canto?
E’ il Signore! Sia il tuo vanto! Rit.
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