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“Rivestiti di Luce …”

Arrivo in SORGENTE a h 20.45:
insieme in amicizia e fraternità …
VIDEO, testimonianze sul progetto
a favore dei bambini/ragazzi poveri (BRASILE)
spunti di riflessione x una vita nuova …
h 23.30 S. Messa con don Andrea Adamo
h 00.30 Cin cin, giochi



Sabato 27 gennaio
il Sole a Mezzanotte con don Carlo Occelli
www.facebook.com/lasorgentecuneo

Signore Gesù, amico dei giovani,
che hai detto a Simone di prendere il largo,
metti nel mio cuore il desiderio del mare aperto
per l’avventura di una vita a misura del Tuo Amore.
Sono troppo curvo sulla mia barca, o Signore,
e faccio fatica a guardare oltre le cose e i miraggi di sempre.
Liberami dalla rassegnazione alle basse quote,
dall’indifferenza di fronte alle alte vette dei valori forti,
dalle false sicurezze, dal fare come fanno tutti.
Eccoti le mie reti, o Signore,
i talenti che Tu mi hai consegnato;
aiutami ad investirli come vuoi Tu.
Fa’ che io prenda il largo sulle tue rotte,
dove ritrovo la mia vita in compagnia del Tuo Amore,
per dire l’amore nel cuore di tanta gente
senza speranza e senza approdi.
Amen
E. Masseroni

Dal Vangelo secondo Luca Lc 5,1-11
Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù,
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda.
I pescatori erano scesi e lavavano le reti.
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Dal Vangelo secondo Luca
… Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco
da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito
di parlare, disse a Simone:
3

SOLE A MEZZANOTTE
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"Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca".
Simone rispose: "Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti".
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi
si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca,
che venissero ad aiutarli.
Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare …

Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
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… Al vedere questo, Simon Pietro
si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: "Signore, allontànati da me, perché sono un
peccatore". Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la
pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli
di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: "Non temere;
d'ora in poi sarai pescatore di uomini". E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto
e lo seguirono.
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E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova (x2)
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E per questa strada va', va',
e non voltarti indietro, va'
E non voltarti indietro.
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“Signore Dio
Tu hai un progetto di bene per noi.
Aiutaci ad affidarci al futuro che Tu sogni per la nostra vita.
Tu porti a compimento le Tue Promesse.

Fà che siamo sempre disponibili a quello che Tu vorrai fare di noi.
In ogni circostanza, ogni nostro desiderio, sia in sintonia con la Tua Volontà d’Amore.
Donaci di saper porre la nostra speranza nella Tua Bontà.
Signore Gesù,
aiutaci a vivere sempre in comunione con Te e con il caro prossimo.
Concedici di seguire il tuo esempio per essere una fedele immagine
della tua dolcezza, della tua umiltà e della tua bontà.

Donaci di essere e divenire come Dio ci vuole.
Aiutaci ad essere coraggiosi nell’intraprendere tutto quello che tu desideri da noi.
Rendi il nostro amore totalmente disinteressato nel servire i fratelli
con gioia, umiltà, semplicità e cordiale carità.”
cfr Padre Jean Pierre Médaille
Papa Francesco:

“Cari giovani,
quando il Signore ci chiama non pensa a ciò che siamo, a ciò che eravamo,
a ciò che abbiamo fatto … nel momento in cui ci chiama, Egli sta guardando tutto
quello che potremmo fare, tutto l’amore che siamo capaci di contagiare.
Lui scommette sempre sul futuro, sul domani.
Gesù ti proietta all’orizzonte, mai al museo”
VIENI E SEGUIMI

PRENDEREMO IL LARGO
(D. Scarpa - F. Buttazzo)
Questo è il nostro tempo, per osare, per andare,
la parola che ci chiama è quella tua.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
getta al largo le tue reti insieme a me".
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele.
Prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te Gesù.
Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci dai,
orizzonti nuovi, vie d'umanità.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
"Se mi ami più di tutto segui me". rit.
Navigando in mari della storia insieme a te,
la tua barca in mezzo a forti venti va.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
se tu credi che tu non affonderai". rit.

