
 

 
 
 

13 febbraio 2018 – Parrocchia S. Antonio al Romito di Firenze 
 
 

IO SONO LA VITE. VOI SIETE I TRALCI (Gv 15:1-8) 
 
 
 
 
 
 

CANTIAMO INSIEME> Te al centro del mio cuore 
 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
Di trovare Te di stare insieme a Te. 
Unico riferimento del mio andare, 

Unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 
RIT. Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te 
E poi non importa il "come" il "dove" il "se". 

 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace 
Ma c'è un punto fermo è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola 
La stella polare Tu, la stella sicura Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

RIT. Tutto ruota... 
 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore 
Il significato allora sarai Tu 

Quello che farò sarà soltanto amore 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 
RIT. Tutto ruota... 

 

 
 
 

A DUE VOCI> Mostrati, Signore di David Maria Turoldo 

A tutti i cercatori del tuo volto, 
mostrati, Signore; 

a tutti i pellegrini dell'assoluto, 
vieni incontro, Signore; 

 
con quanti si mettono in cammino 

e non sanno dove andare 
cammina, Signore; 

affiancati e cammina con tutti i disperati 
sulle strade di Emmaus; 

e non offenderti se essi non sanno 
che sei tu ad andare con loro, 

tu che li rendi inquieti e incendi i loro cuori; 
 

non sanno che ti portano dentro: 
con loro fermati, poiché si fa sera 
e la notte è buia e lunga, Signore. 

 
 

LETTORE: Dio pianta la vigna. Gesù è la vite, noi i suoi tralci (Giovanni 15:1-4) 
 

Gesù disse ancora: 'Io sono la vera vite. Il Padre mio è il contadino. 2Ogni ramo che è in me e non dà frutto, 
egli lo taglia e getta via, e i rami che danno frutto, li libera da tutto ciò che impedisce frutti più abbondanti. 
3Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho annunziato. 4Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi. 
Come il tralcio non può dar frutto da solo, se non rimane unito alla vite, neppure voi potete dar frutto, se non 
rimanete uniti a me. 



A DUE VOCI> Il popolo di Dio è la vigna del Signore (Salmo 80, 8-19) 
 

Portasti fuori dall'Egitto una vite; 
scacciasti le nazioni per piantarla; 

tu sgombrasti il terreno 
ed essa mise radici e riempì la terra. 

 
I monti furono coperti della sua ombra 

e i suoi tralci furono come cedri altissimi. 
Stese i suoi rami fino al mare 

e i suoi germogli sino al fiume. 
 

Perché hai rotto i suoi recinti 
e tutti i passanti la spogliano? 

Il cinghiale del bosco la devasta, 
le bestie della campagna ne fanno il loro pascolo. 

 

Dio degli eserciti, ritorna; 
guarda dal cielo, e vedi, e visita questa vigna; 

proteggi quel che la tua destra ha piantato, 
e il germoglio che hai fatto crescere forte per te. 

 
Essa è arsa dal fuoco, è recisa; 

il popolo perisce alla minaccia del tuo volto. 
Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 

sul figlio dell'uomo che hai reso forte per te, 
e noi non ci allontaneremo da te. 

 
Facci rivivere, e noi invocheremo il tuo nome. 

SIGNORE, Dio degli eserciti, ristoraci, 
fa' risplendere il tuo volto e saremo salvi. 

 
LETTORE: Il Signore si prende cura della sua vigna (Isaia 27, 2-3) 

 
cantate la vigna dal vino vermiglio! 

Io, il SIGNORE, ne sono il guardiano, 
io la irrigo a ogni istante; 

la custodisco notte e giorno, 
affinché nessuno la danneggi. 

 
Arpeggio di chitarra 

 
CANTIAMO INSIEME:  Misericordias Domini, canto di Taizé 

 
Misericordias Domini in aeternum cantabo (x più volte) 

(Cantiamo in eterno la misericordia di Dio) 
 
 

LETTORE> Se uno rimane unito a Cristo produce frutto (Giovanni 15 5-8) 
 

5Io sono la vite. Voi siete i tralci. Se uno rimane unito a me e io a lui, egli produce molto frutto; senza di me 
non potete far nulla. 6'Se uno non rimane unito a me, è gettato via come i tralci che diventano secchi e che la 
gente raccoglie per bruciarli. 7Se rimanete uniti a me, e le mie parole sono radicate in voi, chiedete quel che 
volete e vi sarà dato. 8La gloria del Padre mio risplende quando voi portate molto frutto e diventate miei 
discepoli. 

 
 

A DUE VOCI> I frutti dati da chi è in cammino con Cristo (Salmo 92 12-15 - Isaia 61 3) 
 

 
Il giusto cresce diritto come una palma,  
diventa bello come un cedro del Libano. 

14Piantato nel cortile del tempio,  
fiorisce presso il Signore, nostro Dio.  

 

15Anche se vecchio, porta frutti,  
è sempre verde e rigoglioso.  

16 È la prova che il Signore è giusto; 
è la mia roccia e non inganna. 

1 

Dio il Signore, ha m'andato il suo spirito su di me; 
egli mi ha scelto per portare il lieto messaggio ai 

poveri, per curare chi ha il cuore spezzato,  
per proclamare la liberazione ai deportati,  

la scarcerazione ai prigionieri. 



2Mi ha mandato ad annunziare il tempo 
nel quale il Signore sarà favorevole al suo popolo 

e si vendicherà dei suoi nemici.  
 

Mi ha mandato  
a confortare quelli che soffrono,  

3a portare loro un turbante prezioso invece di cenere, 
olio profumato e non abiti da lutto,  

un canto di lode al posto di un lamento:  
gioia a chi è afflitto in Sion.  

 
Tutti faranno quel che è giusto,  

saranno come splendidi alberi piantati da Dio 
per rivelare la sua gloria e potenza. 

6Sarete chiamati: 'Sacerdoti del Signore'. e 'Servitori 
del nostro Dio'. 

 
 
 

    LETTORE> Il Signore cammina 
    tra i frutti della (Cantico 6 11-12) 

 
1Nel giardino dei noci  

io sono sceso, 
per vedere i germogli della valle 

e osservare se la vite metteva gemme 
e i melograni erano in fiore. 

12Senza che me ne accorgessi, il 
desiderio mi ha posto sul cocchio del 

principe del mio popolo. 
 

 

Arpeggio di Chitarra 
 

CANTIAMO INSIEME> Vocazione 
 

Era un giorno come tanti altri 
e, quel giorno, Lui passò. 

Era un uomo come tutti gli altri 
e, passando, mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio nome 
era proprio quello, 

come mai volesse proprio me 
nella sua vita, non lo so. 

Era un giorno come tanti altri 
e, quel giorno, mi chiamò. 

Tu, Dio, che conosci il nome mio, 
fa’ che, ascoltando la tua voce, 

io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all’incontro con Te. 

Era l’alba triste e senza vita 
e, quel giorno, lui passò. 

Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella, no. 

Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha 

chiamato? 
Una volta sola l’ho sentito 

pronunciare con amor. 
Era un uomo come nessun altro 

e, passando, mi chiamò. 

  

 
 

LETTORE: Gesù è la vite che ci alimenta (Giovanni 15:1-8) 

1Gesù disse ancora: 'Io sono la vera vite. Il Padre mio è il contadino. 2Ogni ramo che è in me e non dà frutto, 
egli lo taglia e getta via, e i rami che danno frutto, li libera da tutto ciò che impedisce frutti più abbondanti. 
3Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho annunziato. 4Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi. 
Come il tralcio non può dar frutto da solo, se non rimane unito alla vite, neppure voi potete dar frutto, se non 
rimanete uniti a me. 5'Io sono la vite. Voi siete i tralci. Se uno rimane unito a me e io a lui, egli produce molto 
frutto; senza di me non potete far nulla. 6'Se uno non rimane unito a me, è gettato via come i tralci che diventano 
secchi e che la gente raccoglie per bruciarli. 7Se rimanete uniti a me, e le mie parole sono radicate in voi, 
chiedete quel che volete e vi sarà dato. 8La gloria del Padre mio risplende quando voi portate molto frutto e 
diventate miei discepoli. 

Lectio biblica di don Giulio Cirignano, a seguire riflessione silenziosa. 

Dopo l’Arpeggio ci si divide in gruppi per la condivisione della Parola. 


