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Canto d’ingresso 

Soffia su di me Signor 
una brezza lieve che 
tocchi ben profondo 
dentro me dentro me... 
Vieni Spirito di Dio 
cura il mio cuore 
e fammi un uomo nuovo 
col tuo poter col tuo poter 

TI ADORERÒ CANTERÒ LODI A TE 
TU SEI IL MIO SIGNORE, 
IL MIO TUTTO MI PROSTRERÒ A TE 
TI ADORERÒ CANTERÒ LODI A TE 
TU SEI IL MIO SIGNORE, IL MOTIVO, 
RAGIONE DI VITA PER ME  

Canto meditativo 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra; 

Così ogni mia parola 
non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
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Salmo 115A 
Recitato a due cori tra ragazzi 

e ragazze 

Amo il Signore perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 

Verso di me ha teso l'orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. 

Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi. 
Mi opprimevano tristezza e angoscia 
  

e ho invocato il nome del Signore: 
«Ti prego, Signore, salvami». 

Buono e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 

Il Signore protegge gli umili: 
ero misero ed egli mi ha salvato. 

Ritorna, anima mia, alla tua pace, 
poiché il Signore ti ha beneficato; 

egli mi ha sottratto dalla morte, 
ha liberato i miei occhi dalle lacrime, 
ha preservato i miei piedi dalla caduta. 

Camminerò alla presenza del Signore 
sulla terra dei viventi. 
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Preghiera allo Spirito Santo 
(insieme) 

Spirito che aleggi sulle acque, 
calma in noi le dissonanze, 
i flutti inquieti, il rumore delle parole,  
i turbini di vanità,  
e fa sorgere nel silenzio 
la Parola che ci ricrea. 

Spirito che in un sospiro sussurri 
al nostro spirito il Nome del Padre, 
vieni a radunare tutti i nostri desideri, 
falli crescere in fascio di luce 
che sia risposta alla tua luce, 
la Parola del Giorno nuovo. 

Spirito di Dio, linfa d’amore 
dell’albero immenso su cui ci innesti, 
che tutti i nostri fratelli  
ci appaiano come un dono 
nel grande Corpo in cui matura 
la Parola di comunione. 

Frère Pierre-Yves di Taizé 

*** 
Il Signore è la luce che vince la notte! 

Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2 v.) 

Il Signore è la vita che vince la morte! 

Il Signore è la grazia che vince il peccato! 

Il Signore è la gioia che vince l'angoscia! 

Il Signore è la pace che vince la guerra! 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 

1  Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era 
giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, 
dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino 
alla fine. 2  Mentre cenavano, quando già il diavolo 
aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, 
di tradirlo, 3 Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato 
tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio 
ritornava, 4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un 
asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 5  Poi versò 
dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei 
discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era 
cinto. 6 Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: 
«Signore, tu lavi i piedi a me?». 7 Rispose Gesù: «Quello che 
io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». 8 Gli 
disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli 
rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». 
9  Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma 
anche le mani e il capo!». 10  Soggiunse Gesù: «Chi ha 
fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed 
è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non tutti». 
11  Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non 
tutti siete mondi». 
12  Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le 
vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho 
fatto? 13 Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, 
perché lo sono. 14 Se dunque io, il Signore e il Maestro, 
ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi 
gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti l'esempio, perché 
come ho fatto io, facciate anche voi. 
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LECTIO 
don Matteo Malavolti 

MEDITATIO 
un banco rosso e uno bianco 

Qualche suggerimento per la meditazione a gruppi nel caso in cui 
siate presi dalla “sindrome da mutismo compulsivo”: 

1) Perché il Vangelo di Giovanni racconta l’ultima 
cena come lavanda dei piedi? 

2) Vivo la Fede come esperienza di libertà (imparo ad 
essere me stesso) o di schiavitù (mi sento obbligato a 
dover fare tante cose per piacere a Dio)?  

3) Come intendo la relazione tra l’Eucaristia e la mia 
vita? 

Canto durante la preghiera 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 

Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un Fuoco d'amore 
che avvolge l'anima mia, Gesù. 

Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre", 
non sono io a parlare, sei tu. 
Nell'infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù. 

CONTEMPLATIO 
mons. Roberto Farinella 
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Preghiera dei fedeli 
a partire dalle vostre meditationes. 

PADRE NOSTRO 

Cantiamo a Maria 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve Regina! (2v) 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 
Mostraci, dopo quest’esilio, 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina! 
Salve Regina, Salve! Salve! 

Se questa sera la Lectio ti ha incuriosito/soddisfatto 
potresti seguire questo link… 
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