Veglia di preghiera: “Riconciliati da Dio, sulla strada della
libertà”
Tipologia

Veglia di preghiera: “Riconciliati da Dio, sulla strada della libertà”

Obiettivi

Una celebrazione penitenziale che può essere utilizzata anche come
veglia di preghiera senza il sacramento della riconciliazione

Linguaggio suggerito

Lettura personale e di gruppo, gesti simbolici, silenzio di riflessione, canti

Setting

Cappella o chiesa o luogo idoneo alla preghiera

Osservazioni

Materiali allegati
Scheda 1

Traccia per la Veglia di Preghiera
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Scheda 1

Veglia di preghiera: “Riconciliati da Dio, sulla strada della
libertà”
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

INTRODUZIONE
Dal libro del Deuteronomio (Dt 8, 2-3. 14-16)
Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto
percorrere in questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello
che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha
fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non
avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive
di quanto esce dalla bocca del Signore.
Il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal
paese d'Egitto, dalla condizione servile; che ti ha condotto per questo deserto grande e
spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz'acqua; che ha fatto
sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima; che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai
tuoi padri»
Omelia
***

ORIENTIAMOCI
Ripercorriamo la strada degli Ebrei a cui Mosè ha chiesto di "ricordare", fare memoria, questo
pomeriggio siamo un po' come il popolo d'Israele, che è andato per conto suo, non si è ricordato
delle cose che Dio aveva fatto per lui ed ha perduto la strada che il Signore Dio gli aveva indicato.
Preghiamo insieme:
ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile
Ti ha nutrito di manna che non conoscevi
ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame
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Ti ha nutrito di manna che non conoscevi
ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso
Ti ha nutrito di manna che non conoscevi
La Parola che Gesù ci dona è il "pane della vita" perché «l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del
Signore».
Quanta differenza tra il nostro modo di vivere e quello che Gesù ci propone, Ascoltiamo queste
parole di Gesù e prendiamoci in po' di silenzio per scoprire il nostro comportamento? Quale strada
stiamo facendo, ci troviamo sulla strada che il Signore ha indicato per noi?
"date agli altri, con tutto il cuore, senza aspettarvi alcuna ricompensa..."
"Amate i vostri nemici; pregate per quelli che vi hanno fatto del male,
perdonate..."
"Amatevi tra di voi come io vi ho amati..."
"Dite si, quando è si, no, quando è no..."
"Non preoccupatevi troppo del mangiare e del bere che vi servono per vivere, o dei vestiti..."
"Non giudicate... con la stessa misura con la quale voi trattate gli altri, Dio tratterà voi..."
"Fate anche agli altri tutto quello che volete che essi facciano a voi..."
"Dà a tutti quelli che ti chiedono qualche cosa..."
"Siate anche voi pieni di bontà, così come Dio, vostro padre, è pieno di bontà"
***
DOVE SIAMO?
Come il popolo ebraico ci troviamo un po' distanti da dove dovevamo essere, non sempre
abbiamo percorso la strada giusta, ci siamo un po' confusi, adesso non sappiamo più dove andare,
ma sappiamo che il Signore è buono e come ha dato da mangiare e da bere al popolo d'Israele nel
deserto, così farà con noi. Preghiamo:
ti ha messo alla prova per sapere cosa avevi nel cuore
ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia
per sapere se avresti osservato o no i suoi comandi
ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia
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per farti capire che l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio
ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia

Dio ci aspetta per darci il perdono, per ripeterci che ci ama.
Signore Dio, nostro Padre, che ci ami e vuoi la nostra salvezza: tante volte siamo stati cattivi e
abbiamo dimenticato di essere tuoi figli...
- MA TU CHE CI VUOI BENE, PERDONACI, O SIGNORE.
Abbiamo disobbedito ai genitori, agli insegnanti e non abbiamo messo in pratica i loro
suggerimenti...
Non siamo andati d'accordo fra di noi, e non ci siamo voluti bene come fratelli...
Non sempre abbiamo fatto il nostro dovere a casa, a scuola, non siamo stati pronti ad aiutare i
nostri genitori, fratelli, compagni...
Non siamo stati sinceri e non abbiamo mantenuto le nostre promesse...
Non abbiamo rispettato le tutte le persone, specialmente i più deboli e non abbiamo aiutato chi
aveva bisogno...
Non sempre ci siamo comportati come veri figli di Dio, nei pensieri, nelle parole, nelle azioni...
Rivolgiamo ora la preghiera a Dio, nostro Padre, con le parole che Gesù ci ha insegnato, perchè ci
aiuti e ci liberi dal male:
Padre Nostro
***
RIMETTIAMOCI SULLA STRADA GIUSTA
Il Signore ha liberato Israele dagli egiziani, gli ha donato la libertà facendolo passare attraverso il
mar Rosso, nel deserto ha nutrito il suo popolo. Il Signore Dio che vuole la salvezza degli uomini,
liberi ora voi dai vostri peccati.
Ognuno si presenta da un prete, si confessa personalmente e riceve l'assoluzione
MUOVERE I PRIMI PASSI
Dio, padre buono, che un giorno hai scelto e chiamato il popolo d'israele,
oggi chiami anche noi a seguirti
Benedetto sei tu nei secoli
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Tante volte siamo partiti e poi ci siamo fermati
grazie perché ancora una volta ci hai perdonato e ci rimetti in cammino
Benedetto sei tu nei secoli
Tu ci rinnovi le promesse di vita e di gioia.
Guidaci come hai fatto con Mosè e il suo popolo; con gli Apostoli e la Chiesa
Benedetto sei tu nei secoli
E la benedizione di Dio onnipotente Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
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