
 
 

     DOMENICA 4 GIUGNO 

 

  RICOMINCIARE DA CAPO.  
         DOVE STAI ANDANDO?   

      (Genesi 12, 1 - 6) 
  

 

   
 

 
CANTIAMO> Vieni Spirito d'amore 

RIT. Vieni, vieni, Spirito d’amore, 
ad insegnar le cose di Dio, 
vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 

Noi ti invochiamo spirito di Cristo, 
vieni tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. RIT. 

Vieni, o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita 

vieni, o spirito e soffia su di noi, 
perché noi riviviamo. RIT. 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio 

insegnaci a pregare, insegnaci la via 
insegnaci tu l’unità. RIT. 

 

A Due Voci> Dal salmo 139 

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci 
quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da 

lontano i miei pensieri, osservi il mio 
cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le 

mie vie. 

Io ti rendo grazie: hai fatto di me una 
meraviglia stupenda; meravigliose sono le tue 
opere, le riconosce pienamente l'anima mia. 

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; vedi se 

percorro una via di dolore e guidami per una 
via di eternità. 

 
 

DUE LETTORI> Che Sia Benedetta 
 di Fiorella Mannoia 

Ho sbagliato tante volte nella vita Chissà 
quante volte ancora sbaglierò. In questa 

piccola parentesi infinita, quante volte ho 
chiesto scusa, e quante no. 	

... Quante volte ho rovesciato la clessidra. 
Questo tempo non è sabbia, ma è la vita che 

passa. Che sia benedetta. 

Per quanto assurda e complessa ci sembri, la 
vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e 

testarda se cadi ti aspetta E siamo noi che 
dovremmo imparare a tenercela stretta 

Siamo eterno, siamo passi, siamo storie  
Siamo figli della nostra verità.  E se è vero 
che c’è un Dio e non ci abbandona, che sia 

fatta adesso la sua volontà. 



In questo traffico di sguardi senza meta in 
quei sorrisi spenti per la strada, quante volte 

condanniamo questa vita, illudendoci d’averla 
già capita. Non basta, non basta, che sia 

benedetta.... 

A chi trova se stesso nel proprio coraggio. A 
chi nasce ogni giorno e comincia il suo 

viaggio. A chi lotta da sempre e sopporta il 
dolore, Qui nessuno è diverso nessuno è 

migliore. 

A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché 
niente finisce quando vivi davvero. A chi resta 

da solo abbracciato al silenzio, a chi dona 
l’amore che ha dentro. 

Che sia benedetta. Per quanto assurda e 
complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per 

quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti 
aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a 

tenercela stretta. 

 

A DUE VOCI> DIO CONTA SU DI TE 
(Preghiera Brasiliana) 

Dio solo può donare la fede; ma tu puoi 
donare la tua testimonianza. Dio solo può 

donare la speranza; ma tu puoi dare fiducia 
ai tuoi fratelli. 

Dio solo può donare l'amore; ma tu puoi 
insegnare agli altri ad amare. Dio solo può 

donare la pace; ma tu puoi seminare l'unione. 

Dio solo può donare la forza; ma tu puoi 
incoraggiare lo sfiduciato. Dio solo è il 
cammino; ma tu puoi indicarlo agli altri. 

Dio solo è la luce; ma tu puoi farla brillare 
negli occhi di tutti. Dio solo è la vita; ma tu 

puoi dare agli altri il desiderio di vivere. 

Dio solo può fare ciò che sembra 
impossibile; ma tu puoi fare il possibile.	Dio 

solo basta a se stesso; ma Egli preferisce 
contare su di te. 

 
CHIAMATA DI ABRAMO (Genesi 12, 1 - 6) 

Il Signore disse ad Abramo: «Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il 
paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e 
diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò 
e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». Allora Abram partì, come gli aveva ordinato 
il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran.  

 
Riflessioni bibliche di don Gian Luca  
 
Arpeggio di chitarra 
 
Temi per la riflessione 

Ti è mai capito di partire verso l’ignoto, di iniziare qualcosa senza sapere bene dove saresti arrivato. 

Hai mai trovato il coraggio di lasciare le sicurezze della vita che conosci? 

Non è mai tardi per ricominciare a camminare, ti senti pronto? 

Il Signore sostiene e benedice chi si mette in cammino. Verso dove vorresti andare. 

Dopo la lectio c’è un tempo di riflessione personale con eventuali confessioni, basta mettersi d'accordo 
con i preti presenti. Durante la riflessione personale ognuno scrive, in maniera anonima su un biglietto 
il cammino che vuol percorrere in futuro; biglietto che all'offertorio sarà portato da ognuno all'altare.	


