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Samuele
  
  OGNI MIA PAROLA
   Gen Verde/Gen Rosso

  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.

Né lasciò andare a vuoto 
una sola delle sue parole.



Preghiamo con il Salmo 119
a cori alterni

Quanto amo la tua legge!
La medito tutto il giorno.
Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici,
perché esso è sempre con me.

      Sono più saggio di tutti i miei maestri,
      perché medito i tuoi insegnamenti.
      Ho più intelligenza degli anziani,
      perché custodisco i tuoi precetti.

Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero,
per osservare la tua parola.
Non mi allontano dai tuoi giudizi,
perché sei tu a istruirmi.

      Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse,
      più del miele per la mia bocca.
      I tuoi precetti mi danno intelligenza,
      perciò odio ogni falso sentiero.

Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Ho giurato, e lo confermo,
di osservare i tuoi giusti giudizi.

      Sono tanto umiliato, Signore:
      dammi vita secondo la tua parola.
      Signore, gradisci le offerte delle mie labbra,
      insegnami i tuoi giudizi.

La mia vita è sempre in pericolo,
ma non dimentico la tua legge.
I malvagi mi hanno teso un tranello,
ma io non ho deviato dai tuoi precetti.

      Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
      perché sono essi la gioia del mio cuore.
      Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti,
      in eterno, senza fine.



     Con le parole di Origene

     Possa il Signore Gesù
     toccare i nostri occhi
     per renderci capaci di guardare
     non il visibile
     ma quello che è nascosto.
     Possa aprirli questi occhi
     perché contemplino
     non il presente
     ma le realtà ultime,
     per ricevere in dono
     gli occhi del cuore,
     con i quali possiamo,
     per mezzo dello Spirito,
     riconoscere Lui
     in ogni sua Parola.

Lectio

Dal Primo Libro di Samuele 
(1 Sam 3, 19 - 4,1a)

Samuele crebbe e i l Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto 
una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a 
Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del 
Signore. I l Signore continuò ad apparire a Silo, perché il Signore 
si rivelava a Samuele a Silo con la sua parola.
La parola di Samuele giunse a tutto Israele.

Un esercizio pratico di lectio divina

Dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 4,1-9)

1Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a 
lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise 
a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo 
la riva. 2Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro 
nel suo insegnamento: 3«Ascoltate. Ecco, i l  seminatore uscì a 
seminare. 4Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; 
vennero gli uccell i e la mangiarono. 5Un’altra parte cadde sul 



terreno sassoso, dove non c’era molta terra; e subito germogliò 
perché il terreno non era profondo, 6ma quando spuntò i l sole, fu 
bruciata e, non avendo radici, seccò. 7Un’altra parte cadde tra i 
rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. 8Altre 
parti caddero sul terreno buono e diedero frutto: spuntarono, 
crebbero e resero i l trenta, i l  sessanta, i l  cento per uno».                        
9E diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!».

Silenzio

  . . . 

    DANZA LA VITA 

    1. Canta con la voce e con il cuore,
        con la bocca e con la vita,
        canta senza stonature,
        la verità…del cuore.
        Canta come cantano i viandanti
        non solo per riempire il tempo,
        Ma per sostenere lo sforzo
        Canta e cammina (2 volte)

        Se poi, credi non possa bastare
        segui il tempo, stai pronto e...

    Danza la vita, al ritmo dello Spirito.
    Danza, danza al ritmo che c’è in te.

    2. Cammina sulle orme del Signore, 
        non solo con i piedi ma usa soprattutto 
        il cuore. Ama…chi è con te
        Cammina con lo zaino sulle spalle
        la fatica aiuta a crescere
        nella condivisione
        Canta e cammina (2volte)

       Se poi, credi non possa bastare
        segui il tempo, stai pronto e  Rit.


