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"Non vergognarti di portargli tutto" (papa Francesco)

«Cari giovani, … possiamo immaginare che cosa sia successo nel cuore di
Zaccheo prima di salire su quel sicomoro, ci sarà stata una bella lotta: da una
parte una curiosità buona, quella di conoscere Gesù; dall’altra il rischio di una
tremenda figuraccia. Zaccheo era un personaggio pubblico; sapeva che,
provando a salire sull’albero, sarebbe diventato ridicolo agli occhi di tutti, lui,
un capo, un uomo di potere, ma tanto odiato.
Ma ha superato la vergogna, perché l’attrattiva di Gesù era più forte».
(Papa Francesco – Cracovia)

CANTO: La vera gioia
La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.

La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
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O Gesù, opera in me un miracolo d’amore!
Aiutami a coltivare in me il grande desiderio di vivere in Te, con Te e per Te.
Affinché io viva soltanto in Te e per Te,
fa’, buon Gesù, che io mi unisca a Te come l’edera al muro che la sostiene,
come il tralcio al ceppo, come il ramo al tronco e il tronco alla radice dell’albero.
E anche Tu, o Gesù, vieni a vivere in me per essere l’unico principio della mia vita.
Rimani, Gesù, al centro del mio cuore come un Padre, uno Sposo,
un Maestro e una Guida, come un Buon Pastore.
Nel corso della mia vita …. che io abbia un solo desiderio:
essere e divenire come Dio mi vuole.
Signore aiutami ad essere nelle tue mani come materia prima
e non ancora modellata, disposta a vivere secondo la Tua Volontà.
Strappa, buon Gesù, questo “io” da me, perché io possa vivere solo di Te, in Te e per Te.
Aiutami a spogliarmi dell’uomo “vecchio”, di me stesso
per rivestirmi del “nuovo”, della Tua stessa Vita.
(Cfr. Padre Jean Pierre Médaille)

DAL VANGELO SECONDO LUCA (19,1-10)
Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo
di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato
in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per
questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a
cercare e a salvare ciò che era perduto».
MOMENTO DI SILENZIO

CANTO: Alzerò i miei occhi
Alzerò i miei occhi verso i monti
il mio aiuto da dove mi verrà?
Il mio aiuto verrà dal Signore
che ha fatto il cielo e la terra.

Non farà vacillare il tuo piede
il custode non si addormenterà.
Veglierà su di noi il Signore,
mio rifugio e mia difesa.

Il Signore è mio aiuto e mia forza,
la sua ombra mi proteggerà.

Il Signore è ombra che ti copre
e il sole più non ti colpirà.
La tua vita il Signore protegge,
ogni giorno, per ora e per sempre.

 «Cari giovani, non vergognatevi di portargli tutto, specialmente le debolezze, le fatiche e i peccati nella
Confessione: lui saprà sorprendervi con il suo perdono e la sua pace».
(papa Francesco)

CANTO: Jesus Christ You are my Life
RIT.

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA, ALLELUJA.
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA.
(Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita, camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre).

 «Cari giovani, non abbiate paura di dirgli “sì” con tutto lo slancio del cuore, di rispondergli
generosamente, di seguirlo! Non lasciatevi anestetizzare l’anima, ma puntate al traguardo dell’amore
bello, che richiede anche la rinuncia, e un “no” forte al doping del successo ad ogni costo e alla droga
del pensare solo a sé e ai propri comodi».
(papa Francesco)
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Signore Gesù che io sappia di essere piccolo, come Zaccheo,
ma dammi un po’ di fantasia per trovare il modo di alzarmi
un poco da terra spinto dal desiderio di vederti passare,
di conoscerti e di sapere chi sei tu per me.
Fa’ che io mi riconosca tra i pubblicani ma mettimi in cuore
una sana inquietudine, almeno un po’ di curiosità per cercare te!
Vieni, Signore Gesù, a riempire di gioia la mia vita liberandomi
dal peso ingombrante di ciò che sono e di ciò che possiedo da solo.
Vieni a darmi l’entusiasmo di essere povero nel cuore e ricco soltanto di te.
Che io sappia innalzarmi soltanto facendomi sollevare da te che per questo sei venuto.
Allora ogni giorno vivrò con gioia il mio incontro con te, la mia Pasqua,
e sarò un continuo grazie, un “amen-alleluia” senza fine.
CANTO: Alzati e va’
Rit. Alzati e va’, ed annuncia la mia Parola,
va’ incontro al mondo e proclama il mio Vangelo.
Alzati e va’, io ti mando ad ogni uomo,
porta la mia gioia e la misericordia.
Tu sarai per me come segno per il mio popolo,
sulle tue labbra porrò la mia Parola
Dona la tua vita come pane per ogni uomo.
Va’, abbraccia il mondo e rischiara le sue tenebre.
Per le vie del mondo annunciando la mia salvezza,
porterai speranza, donerai consolazione.

CANTO: Jesus Christ You are my Life
Rit. Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja.
Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluja.

Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a te cantando la tua gloria. Rit.
Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. Rit.
CANTO:
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome. Alleluja.

