Frutti di conversione
Canto

DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio,
il mio riparo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
Dall’aurora...
Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio,
unico bene,
nulla mai potrà la notte contro di me.
Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.
Ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.
Nel nome del Padre...
INTRODUZIONE
G Dio Padre,
T noi ti diciamo grazie
perché ci hai dato Gesù Cristo,
acqua che lava e guarisce
il nostro egoismo e la nostra tristezza;
acqua che disseta e sazia
il nostro desiderio di essere uomini nuovi
acqua che rallegra e fa portar frutti
alla nostra giovinezza.
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G Noi ti amiamo, Padre,
T perché, grazie a te, siamo creature nuove
piene di vita e di speranza;
perché, grazie a te, siamo un giardino
dove fiorisce l’amicizia e la gioia;
perché, grazie a te, siamo sorgenti di fiducia
e ottimismo per quanti ci amano.
G O Dio, nostro Padre,
T vogliamo sempre dissetarci all’acqua viva
che sgorga dal fianco di Cristo, morto per noi.
Rendici sempre assetati dell’unica acqua che può saziarci;
facci gustare ogni giorno di quest’acqua perché diventiamo,
come Cristo, sorgenti vive di un mondo nuovo.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI FILIPPESI
(Fil 4,25-32)

Fratelli, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo
membra gli uni degli altri. Non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, e
non date spazio al diavolo. Chi rubava non rubi più, anzi lavori operando il bene con
le proprie mani, per poter condividere con chi si trova nel bisogno. Nessuna parola
cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per
un’opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano.
E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno
della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze
con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi,
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Parola di Dio.
SALMO 15
Anche se tanti seguono false attrattive, piaceri che non danno vera felicità,
noi abbiamo trovato la strada sicura della gioia più piena.
La nostra vita, il nostro nome sono scritti sulla mano di Dio.
Mai ci abbandona, ci salva oggi e nell’eterno domani.
Mai dimenticheremo il Signore che offre un luminoso futuro nel nostro oggi di pace.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Sei il mio Signore, il bene più prezioso.
Mi fai stimare quanti sulla terra
sono buoni e grandi nell’amore.
Anche se gli altri corrono verso falsi traguardi
e costruiscono idoli meravigliosi,
non farò un passo per seguirli,
né parteciperò alla loro festa.
FRUTTI DI CONVERSIONE

A me basta il mio Dio.
In te è tutta la mia gioia, la mia vita è nelle tue mani.
La fortuna più grande è averti conosciuto.
Non si può pagare questa eredità.
Benedico il Signore, il maestro più caro;
anche nei momenti diffìcili mi sa consigliare.
Il Signore mi accompagna e mi dà sicurezza.
Con lui vicino non posso cadere.
Questo mi rende contento,
felice nel più profondo del cuore.
E io riposo tranquillo perché tu non mi lasci:
mi vuoi vivo per sempre.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine accanto a te.
Preghiera finale

DONACI FRUTTI DI CONVERSIONE
Signore, noi siamo cenere,
ma se tu soffi in noi il tuo Santo Spirito
torneremo alla vita.
Tu ci doni questo tempo di grazia per convertirci e credere al Vangelo.
Tu che cancelli i nostri peccati con la tua misericordia,
tu che rendi puri i nostri cuori,
tu che crei cieli e terra nuova,
tu che ci perdoni con misericordia infinita, abbi pietà di noi.
Quaranta giorni
come i giorni del diluvio per lavare le nostre colpe.
Quaranta come gli anni di esodo del popolo d’Israele
per convertirsi e dimorare nella Terra Promessa.
Quaranta giorni come il cammino di Elia
per arrivare al Sinai ed incontrarti.
Quaranta come i giorni di Gesù nel deserto
per digiunare, vivere nel silenzio, vincere le tentazioni
e prepararsi all’annuncio del Regno di Dio.
Tante volte, Signore, ci sentiamo come un fico sterile, senza frutti.
Ci scopriamo piccoli e peccatori, con un cuore secco.
Abbi pazienza.
Donaci un’altra possibilità.
Donaci un’altra Quaresima
perché possiamo portare, con la tua grazia, frutti di conversione.
Ritiro di Quaresima 2013

PADRE NOSTRO
SALUTO FINALE
G Benediciamo Dio nostro Padre
che ci ha amati e perdonati in Cristo Gesù.
T Noi ti rendiamo grazie, oggi e sempre.
G Il Dio della vita
ci conceda di compiere la sua volontà
in tutte le nostre azioni e faccia crescere in noi
frutti di amore e di pace.
T Amen.
Canto

TI RINGRAZIO
Amatevi l’un l’altro
come lui ha amato noi
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete
al più piccolo fra voi,
credete, l’avete fatto a lui.
Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura,
perché, con la mia mano
nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo,
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
Se amate veramente
perdonatevi tra voi,
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli
vede tutti i figli suoi,
con gioia a voi perdonerà.
Sarete suoi amici
se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo vangelo;
l’amore non ha prezzo,
non misura ciò che dà,
l’amore confini non ne ha.

