
 
 

UN INCONTRO CHE TI CAMBIA LA VITA  
 
Canto 
 

Invocazione allo Spirito Santo  

Signore, 
rinnova in noi il dono del tuo Spirito 
affinché siamo purificati nell'acqua del pentimento 
e in un sol cuore possiamo glorificare il tuo nome e proclamare la tua misericordia. 
Apri le nostre menti per comprendere le Scritture 
affinché possano divenire per noi parole di vita 
ed essere luce per i nostri cuori. 
Fa' che il tuo Spirito ci riempia del tuo amore 
e ispiri oggi le nostre preghiere . 
Amen.  

(in silenzioso raccoglimento)  

Guida: Dio eterno e potente, tu non rigetti nulla di ciò che hai creato e dimentichi i peccati di 
coloro che si pentono. Crea e risveglia in noi un cuore nuovo e contrito capace di provare dolore per 
i suoi peccati, di riconoscere la propria debolezza e ricevere da Te, Dio di ogni misericordia, il 
totale perdono e la pace. Amen.  

C: Chiediamo a Dio e al prossimo il perdono per le divisioni, pietra d'inciampo alla testimonianza 
cristiana. Signore, abbiamo peccato contro di te e contro il nostro prossimo. 
T: Signore, pietà. 
C: Signore, le nostre divisioni sono contro la tua volontà e impediscono una testimonianza comune. 
T: Cristo, pietà. 
C: Signore, non ti abbiamo amato abbastanza nei nostri fratelli e sorelle, creati a tua immagine ma 
diversi da noi. 
T: Signore, pietà. 
C: Dio, nostro creatore, non permettere che siamo lontani gli uni dagli altri. Porta a compimento i 
desideri del nostro cuore e la nostra giusta ricerca dell'unità . Amen.     

             (Dal libro di Preghiere di Graz) 
 
Preghiamo tutti insieme 
Signore, noi ti ringraziamo perché ci raduni ancora una volta alla tua presenza, ci raduni nel tuo 
nome. Signore: tu ci metti davanti la tua Parola quella che tu hai ispirato ai tuoi profeti: fa che ci 
accostiamo a questa Parola con riverenza, con attenzione, con umiltà: fa che non sia da noi 
sprecata, ma sia accolta in tutto ciò che essa ci dice. Noi sappiamo che il nostro cuore è spesso 
chiuso, incapace di comprendere la semplicità della tua Parola. Manda il tuo Spirito in noi perché 
possiamo accoglierla con verità, con semplicità; perché essa trasformi la nostra vita. Fa. O 
Signore, che non resistiamo, che la tua Parola penetri in noi come spada a due tagli; che il nostro 
cuore sia aperto e che la nostra mano non resista; che il nostro occhio non si chiuda, che il nostro 
orecchio non si volga altrove, ma che ci dedichiamo totalmente a questo ascolto. 
 
 



 
 
 
Lettura del Vangelo: Giovanni 3, 1-21 
 

 
C`era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei. Egli andò da Gesù, di notte, e gli 
disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, 
se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall`alto, non 
può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può 
forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Gli rispose Gesù: «In verità, in 
verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è 
nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti meravigliare se t`ho detto: 
dovete rinascere dall`alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e 
dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito». Replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». 
Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? In verità, in verità ti dico, noi 
parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la 
nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di 
cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorchè il Figlio dell`uomo che è disceso dal 
cielo. E 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 suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, 
ma perché il mondo si salvi 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 preferito le tenebre alla luce, perché le loro 
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano 
svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio. 

 
 
Alcuni minuti di silenzio per la lettura personale del brano 

 
Salmo 27 (da recitare a cori alterni) 
Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura? 
Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore? 
Quando mi assalgono i malvagi 
per straziarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. 

 
Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia. 
 
 

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per gustare la dolcezza del Signore 
ed ammirare il suo santuario. 

 



 
 
 
 
Egli mi offre un luogo di rifugio 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 
mi solleva sulla rupe. 
E ora rialzo la testa 
sui nemici che mi circondano; 
immolerò nella sua casa sacrifici d`esultanza, 
inni di gioia canterò al Signore. 
 
Meditazione 
Rinascere a vita nuova significa non fare ciò che è contrario alla tua dignità di uomo. Si tratta di un processo 
esistenziale, di un evento che coinvolge la vita della persona nella sua totalità, nella sua interezza, nella sua 
complessità e nella sua completezza. 
 
“… Non è cosa lodevole che tu appartenga alla mafia e non è cosa buona che tu richieda delle 
tangenti ai tuoi concittadini onde sfruttarli. Reagisci a chi ti propone una bustarella per compiere 
cose illecite, e non accettare una società che si regge sull’ingiustizia, sul furto e sulla violenza. Non 
si tira un sasso contro un fanale, non si tortura un cane solo per divertirsi e non si distrugge il poco 
verde che resiste ancora nell’aridità di una strada di città. Non si deve sporcare il mare con residui 
pericolosi o veleni, e non si deve costruire uno stabilimento che inquina l’atmosfera… I cristiani 
stessi non hanno agito col peso del loro messaggio nel formare le masse ai problemi veri 
dell’ambiente. Con troppa leggerezza si è lasciato correre, senza tener conto che l’offesa ala 
natura è offesa alla creazione, offesa al Creatore stesso… Tutto ciò che la coscienza ti rimorde ed è 
contrario al bene comune non devi farlo…  
Non lasciarti corrompere dalle amministrazioni ingiuste che determinano il da farsi tenendo solo 
conto del denaro e che cercano il tuo appoggio con atti non leciti… Non accontentarti di dire: al 
mio paese i politici sono ladri e venduti al potere. Cerca di fare il contrario. Usa la politica come 
servizio. Non perderai il tuo tempo… Hai schifo davanti a ciò che vedi nella città? Fai il tuo dovere 
sempre e sentirai la gioia di servire l’uomo”.  
                                                                     (Carlo Carretto, E Dio vide che era cosa buona, 40-41) 

Canto 

Preghiere d'intercessione  

Guida: Quando assistiamo al trionfo della violenza e l'odio degrada uomini e donne, distrugge il 
futuro dei bambini e dei giovani nel mondo, osiamo pregare che venga il tuo regno di giustizia e di 
pace. "Resta fedele verso quelli che ti conoscono, sii generoso con gli uomini giusti" (Sal. 36, 11). " 
Non permettere che i superbi mi calpestino e i malvagi mi mettano in fuga" (Sal. 36, 12)  

T: Perché Tu sei la sorgente della vita.  

Signore Gesù, 
aiutami, 
ogni volta, 
a incontrare 
coloro che mi sono stati affidati 
con lo stile 



con cui tu incontrasti i due discepoli 
sulla strada di Emmaus. 

 

 

Aiutami a 
d accostarmi ad essi 
con discrezione e rispetto 
senza imporre la mia presenza 
e la mia autorità. 

Aiutami 
a camminare con loro 
misurando il mio passo 
alle loro forze 
e alle loro esigenze, 
senza mai costringerli 
a subire il mio. 

Aiutami 
a partire dalle loro domande, 
dai loro problemi, 
dai loro desideri, 
dai loro valori. 

Signore Gesù, 
ricordami che le persone, con le loro storie, 
vengono prima 
dei programmi, del testo, 
della mia mentalità, 
delle esigenze mie e della parrocchia, 
perfino dei sacramenti. 

Aiutami a rispondere 
senza false sicurezze, 
senza retorica, 
senza frasi fatte, 
senza luoghi comuni. 
Ma con risposte vere e sincere 
che facciano ardere il loro cuore. 

Signore Gesù, 
aiutami a farti riconoscere 
nello spezzare il pane: 
nei gesti di amore, di rispetto, 
di professionalità, 
di attenzione, di servizio. 



Signore Gesù, 
donami di avere la possibilità 
di indicarti presente 
in una comunità 
che ti crede, ti vive, 
ti testimonia. 

 
Signore Gesù, 
aiutami a diventare prossimo 
di coloro che mi sono affidati. 
Aiutami a vederli e a non passare oltre, 
nonostante i miei impegni, 
la mia fretta, 
le mie preoccupazioni, 
e mie abitudini, 
i miei schemi mentali, 
i programmi le scadenze. 
 
Aiutami a farmi loro vicino, 
con amore, 
con competenza, 
con delicatezza. 
Aiutami ad avere compassione di loro, 
aiutami cioè a lasciarmi compenetrare 
profondamente e intimamente 
dalla loro situazione 
dai loro bisogni. 
 
Signore Gesù, 
aiutami a fasciare le loro ferite, 
le loro, non le mie, 
con quello che ho a mia disposizione: 
il mio tempo, 
la mia disponibilità, 
le mie capacità. 
Aiutami a mettere a disposizione 
ciò che loro serve e fa bene, 
non domani, 
non quando saranno grandi, 
ma adesso. 
 
 
Signore Gesù, 
aiutami a preoccuparmi 
per la soluzione più ampia possibile 
delle loro necessità. 
Aiutami a darmi da fare 
per offrire loro una comunità cristiana 
capace di capirli, di accoglierli, 
di farli sentire a loro agio, 



di far loro capire che la fede in te 
rende la vita 
buona, piena, significativa, eterna. 
 
Signore Gesù, 
tu non sei un'abitudine 
da continuare, 
non sei delle nozioni da imparare, 
non sei un insieme di cose 
da fare o non fare.  
Tu sei una persona 
da conoscere, da accogliere, 
da scegliere come roccia 
sulla quale fondare la propria vita. 
 
Maria, 
che conservavi 
tutte le cose 
che accadevano intorno a te , 
meditandole nel tuo cuore 
per comprenderle a fondo, 
aiutami a non essere superficiale.  
Aiutami a non scambiare 
la parola di Dio 
con le mie esigenze, 
con le mie abitudini, con i miei schemi mentali. 
Aiutami a essere attento 
nel capire la Parola, 
e a essere prudente e intelligente 
nel presentarla. 
Aiutami, 
soprattutto, 
ad essere fedele e forte 
nel testimoniarla. 

Canto:   Lontano dal tuo sole  (NEFFA) (se non si conosce il motivo si può anche solo recitare il testo 
riflettendo sulle parole) 

Sono pronto per rialzarmi ancora, 
è il momento che aspettava e ora 
nonostante questo cielo sembri chiuso su di me 
nessuno mi vede 
nessuno mi sente, 
ma non per questo io non rido più. 
 

 

 

 



Io son qui in un mondo che ormai 
gira intorno a vuoto 
lontano dal tuo (Tuo) Sole 
piove, ma io qualche cosa farò 
per sentire ancora 
tutto il calore che ora non ho 

e avere un po' di pace che ora non ho 
e luce nei miei occhi che ora non ho 
un direzione giusta che ora non ho 
...che ora non ho 
 
Sulla strada 
troppe stelle spente 
la tua mano ora servirebbe 
tutta la gente alza il dito 
e poi lo punta su di me. 
Nessuno mi crede, davvero innocente, 
ma non per questo io non vivo più. 
Io sono qui in un mondo che ormai 
gira intorno a vuoto 
lontano dal tuo (Tuo) Sole, 
piove mai io qualche cosa farò 
per sentire ancora 
tutto il calore che ancora non ho 
e avere un po' di pace 
che ora non ho 
e luce nei miei occhi 
che ora non ho 
un direzione giusta 
che ora non ho  

E avere un po' di pace 
che ora non ho 
e luce nei miei occhi 
che ora non ho 
una direzione giusta 
che ora non ho. 


