Cattedrale di Biella
Venerdì 13 febbraio 2015

Lectio Divina di Quaresima
dei Giovani con il Vescovo

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

Generare vita sotto la croce:
 nella testimonianza personale e comunitaria
 nel servizio individuale e comunitario

Preghiamo tra maschi e femmine
Spirito Santo, dono del Cristo morente,
fa' che la Chiesa dimostri di averti ereditato davvero.
Trattienila ai piedi di tutte le croci.
Quelle dei singoli e quelle dei popoli.
Ispirale parole e silenzi,
perché sappia dare significato al dolore degli uomini.
Così che ogni povero comprenda
che non è vano il suo pianto,
e ripeta con il salmo: "le mie lacrime, Signore,
nell'otre tuo raccogli".
Rendila protagonista infaticabile
di deposizione dal patibolo,
perché i corpi schiodati dei sofferenti trovino pace sulle
sue ginocchia di madre.
In quei momenti poni sulle sue labbra
canzoni di speranza.
E donale di non arrossire mai della Croce,
ma di guardare ad essa
come all'antenna della sua nave,
le cui vele tu gonfi di brezza
e spingi con fiducia lontano.
Spirito soffia in me, spirito vieni con la forza tua, Spirito.
Spirito soffia in me, spirito vieni col tuo amore, Spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,25-27)
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di
sua madre, Maria di Clèopa e Maria di Màgdala.
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il
discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna,
ecco tuo figlio!".
Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da quell’ora
il discepolo l’accolse con sé.

Breve silenzio
Omelia Vescovo
Breve silenzio
Maria, Maria,
Maria, Maria
... siamo tutti tuoi
e vogliamo amarti,
come nessuno ti ha amato mai!
... siamo tutti tuoi
e vogliamo amarti
come nessuno ti ha amato mai!
1. Con te, sulla tua via,
il nostro cammino è sicuro,
Con te ogni passo conduce alla meta,
e anche nella notte
tu ci sei vicina,
trasformi ogni timore in certezza. Maria, Maria …
2. La tua corona di rose
vogliamo essere noi,
una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo
ritorni attraverso di noi,
come un canto di lode senza fine. Maria, Maria …
Intenzioni scritte da Marcella della papa Giovanni XXIII
(una che è mamma, che genera caricandosi dei
crocifissi della storia)

Padre Nostro

Mano che sostiene la fiamma della fede,
Guida della Nave al sole della croce.
Capo che si piega sul mondo quando è sera,
Sguardo che rivela l’amore per la Chiesa.
Cuori attorno a un solo cuore
Noi preghiamo insieme
Il tuo Figlio che ci attende
Come Te, insieme a Te
Perché Tu sei, per noi, Tu sei Madre, Madre
Perché Tu sei, per noi, Tu sei Madre, Madre.
Per noi nelle tempeste tu chiedi sia timone
Lo Spirito d’Amore che ti fece Madre.
Cuori attorno a un solo cuore …
Canto-Guida di Muzzano
Quando viene la pioggia e poi straripano i fiumi,
quando soffiano i venti e si abbattono sulla mia casa.
Quando cerco di stare lontano dalla tempesta,
sento che non può cadere, che non può crollare la ca sa per - chè
Ho costruito la mia casa su di Te
che sei la Roccia eterna della vita mia,
le mie mani batteranno a Te.
Tu sei la Luce vera per i passi miei,
in Te posso danzare nella libertà,
sei la mia felicità (x2).
Quando viene una prova io so che Tu sei vicino,
quando prego mi riempio di Te e della tua gioia.
Quando canto la tua fedeltà, Signore,
sento che non può cadere, che non può crollare la ca sa per – chè. Ho costruito …

Preghiamo insieme

Sotto la tua protezione troviamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o vergine gloriosa e benedetta

Saluti finali
Benedizione
Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro
sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in Te,
nel tuo fedele amare il mio perché. Ora vado …
Fa' che chi mi guarda
non veda che Te.
Fa' che Chi mi ascolta
non senta che Te
e chi pensa a me, fa' che nel cuore
pensi a Te
e trovi quell’amore
che hai dato a me. Ora vado …

Dal 26 al 31 luglio 2016 si terrà a Cracovia la GMG.
Il prossimo anno il cammino dei giovani nelle diocesi
italiane (e anche la nostra ;-) ) sarà dunque incentrato
sulla preparazione a questo importante momento di
fede, anche per coloro che non verranno ;-) perché la
grazia di questi incontri si riverbera su tutti i giovani.
I gruppi che sono interessati a partecipare alla GMG e
anche coloro che non avesse un gruppo, ma avessero
voglia di dare una mano alla preparazione, contattino
don Gabriele ENTRO il 25 aprile 2015 (non serve
sapere quanti si verrà è solo perché bisogna prendere
delle decisioni tutti insieme).

MEMENTO …
 25 aprile 2015: Libera Tutti!
Festa Diocesana dei giovani con il Vescovo.
Ritrovo alle ore 14:30 ai Giardini Alpini d’Italia. Ogni
squadra proporrà a tutti i presenti di giocare al
gioco che ha presentato a Muzzano (o un altro) e
potrà giocare a quello degli altri.
A seguire merenda e trasferimento in Piazza del
Monte, con preghiera, musica e cena offerta.
Ma i giochi non sono ancora finiti … Qualcuno
perpetrerà un crimine. Chi sarà stato? Scoprilo
insieme alla tua squadra.
Dalle 21 in poi divertimento allo stato puro con
JoyMix (www.joymix.it)
Riceverete maggiori inormazioni in un volantino più
dettagliato ai Riconcilianima.
 Come saprete si celebra il bicentenario della
nascita di don Bosco e per l’occasione ci sarà
l’esposizione della Sindone (grande attenzione è
data ai giovani http://www.turinforyoung.it).
Anche papa Francesco si farà pellegrino domenica
21 giugno 2015 e così è stata organizzata una
sorta di mini-gmg a partire dalla sera di venerdì 19
giugno. Chi volesse andare contatti don Gabriele
per maggiori informazioni.
 Per
essere
aggiornati
visitate
il
sito
http://pgbiella.net/. Ogni lunedì troverete anche
un commento (fatto da un giovane diverso ogni
volta) sul vangelo appena ascoltato la domenica.

