Basilica del Santo, 10 dicembre 2020
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Parla al mio cuore (Rns)
Parla al mio cuore, o Signore,
nel silenzio più intenso ti riconoscerò
e una brezza soave
accarezza il mio cuore,
solo tu sei per sempre
e sei sempre con me, ti cerco.
Parla al mio cuore, o Signore,
nella notte più buia io t’incontrerò.
Tu sei luce del mondo,
sole senza tramonto,
sei sorgente di vita
scaturita per me, per me.
Guardo te, Signore, guardi me.
Tu da sempre mi conosci,
nel profondo mi guarisci.
Vivo del tuo amore, vivi in me,
voce eterna che mi chiama,
presenza che perdona.

in questo tempo di grazia
sento la tua bellezza,
solo tu resti sempre
e non passerai mai, ti amo.
Parla al mio cuore, o Signore,
nella notte più lunga io t’invocherò.
Tu sei luce del mondo,
sole senza tramonto,
misericordia infinita
riversata in me, in me.
Guardo te, Signore, guardi me.
Tu da sempre mi conosci,
nel profondo mi guarisci.
Vivo del tuo amore, vivi in me,
voce eterna che mi chiama,
presenza che perdona.
Parla al mio cuore. Parla al mio cuore.
Parla al mio cuore. Parla al mio cuore.
Parla al mio cuore, Gesù, io ti ascolto.

Parla al mio cuore, o Signore,
nel silenzio più intenso la tua voce
udirò,
Rit.
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Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen
Vescovo: La Pace sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Vescovo: Cari giovani, questa sera siamo raccolti alla presenza del Signore per
ascoltare la sua Parola di Vita che parla al nostro cuore. Come sant’Antonio,
giovane come voi, cerchiamo il suo volto e in questa preghiera chiediamo che
davvero la nostra vita possa fare posto al passaggio di Gesù.
Alleluia (Messa Concordia)
“Lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio”
Alleluia (Messa Concordia)
Vangelo (Lc 2,1-7)
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento
di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era
governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria
città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla
città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla
famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era
incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in
una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
Alleluia (Messa Concordia)
Gesto del pellegrino presso l’Arca del Santo
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(Salmo 27)
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
(una giovane dall’ambone)
Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi 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 si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.
(tutti)
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.
Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.
E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano.
Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria,
inni di gioia canterò al Signore.
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(LIS)
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito:
"Cercate il mio volto!".
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino,
perché mi tendono insidie.
Non gettarmi in preda ai miei avversari.
Contro di me si sono alzàti falsi testimoni
che soffiano violenza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
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Stai con me (Rns)
Quando la tempesta arriverà
Volerò più in alto insieme a te
Nelle avversità sarai con me
Ed io saprò che tu sei il mio Re. (2 vv.)
Composizione di luogo
Ora la preghiera diventa tua, personale, come S. Antonio di fronte al bambino
Gesù in carne e ossa. Come l’oste della “Locanda del Vangelo” puoi decidere
se fare posto al Signore che viene per te o chiudere la porta. Se lo accogli, come
Antonio quella sera a Camposampiero, immagina di prenderlo in braccio, di
guardarlo in volto, di pregarlo, di avvertirne la presenza. A seconda di quello
che ti sei immaginato utilizza il tuo corpo per allargare le braccia e accoglierlo,
guardarlo o, se vuoi adorarlo, metterti in ginocchio. Puoi anche fare tutti e tre
questi passaggi, in tempi diversi, nei prossimi 5 minuti, purché ti aiutino a
metterti in relazione con Gesù. Puoi parlargli, puoi ascoltarlo, puoi rimanere in
silenzio e contemplare la scena. Se vuoi puoi chiudere gli occhi, non
preoccuparti perché quando mancheranno gli ultimi secondi ti avvertiremo.
5 minuti di silenzio e di preghiera personale.
Stai con me (Rns)
Quando la tempesta arriverà
Volerò più in alto insieme a te
Nelle avversità sarai con me
Ed io saprò che tu sei il mio Re. (2 vv.)
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Il Vescovo dalla sede invita a braccio a recitare il Padre Nostro.
Vescovo e Tutti:
Padre nostro
che sei nei cieli
sia santificato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male

Vescovo: Il Signore sia sopra di voi per proteggervi
davanti a voi per guidarvi;
dietro di voi per custodirvi;
dentro di voi per benedirvi.
E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Tutti: Amen
Avvisi finali

Fiumi di misericordia (Rns)
Sei amore che perdona
Parola che dà vita
Ritrovo la mia gioia in te, Gesù
La voce tua mi attira
La grazia tua mi libera
In te ritorno a vivere (2vv.)
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