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  Rit  Questa notte  

        non è più notte davanti a Te 

        Il buio come Luce risplende 
 

        Dal vangelo secondo Giovanni  Gv 1,4-18 
          

… 4  In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 
5  la luce splende nelle tenebre … 
 

5  la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. … 
9    Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo…. 
10   Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui … 
 

                 Rit.  Questa notte non è più notte davanti a Te. 

                       Il buio come Luce risplende 
       

10  Egli era nel mondo … eppure il mondo non lo riconobbe. 
11 Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto.  
 

Perdonaci, Signore … 
 

12   A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: 
    a quelli che credono nel suo nome. … 
16 Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia.  … 
18 Dio nessuno l'ha mai visto:  
    proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. 

 
             

 

Dalla “Fratelli tutti” di papa Francesco:  

 

Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona 
umana, possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra tutti: «Ecco un 
bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita 
in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a 
vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, 
per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme». Sogniamo come un’unica umanità, come 
viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con 
la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli! 

                             

Preghiera 
 

O Signore, insegnami a sognare come sogni tu:  
"Abbandonata al Padre"... 
Insegnami a sognare cosa sogni tu:  
"Perché conoscano te e abbiano in se stessi la pienezza della Gioia!" 
Donami di sognare unita a te!!! 
 



 
 
 
 

  Dagli scritti di padre Médaille   

  (Fondatore delle suore di S. Giuseppe)  
 

 

1° coro: “Dio ha un progetto di bene per te. 
Affidati al futuro che Dio sogna per te.  

Egli porta a compimento le sue promesse. 
Sii sempre disponibile a quello che Dio vorrà fare di te. 

Nel corso della tua vita desidera essere e divenire come Dio ti vuole. 
Poni la tua speranza nella bontà di Dio”. 

 

Voce solista: "Considerate la vostra vocazione,  
è Dio che vi chiama con dolcezza e forza". 

 

2° coro: "Signore Gesù Tu hai consegnato la tua vita senza riserve ... 
che cosa posso fare per rispondere al tuo Amore?". 

 
 

 
                                  

                                        
 

 

 

 

 

 

 
Puoi seguirci sulla nostra pagina Facebook e Instagram: 
www.facebook.com/lasorgentecuneo 
Oppure  lasorgente_duepuntozero 

 

                                  

                                     Prossimi appuntamenti                                                                                                                                                                
 

   IL SOLE A MEZZANOTTE: 27 NOVEMBRE alle h 20.45…   

 #CURA con la famiglia Oggero 
 

  RITIRO SPIRITUALE in AVVENTO: SABATO 18 DICEMBRE  

                                       dalle h 15.00 alle h 18.00! 
                Un momento forte per prepararci a vivere il S. Natale con cuore aperto! 

 

 Se conosci giovani dalla 3° alla 5° superiore invitali a 
partecipare all’incontro “NON C’È UN PIANETA B” il SABATO 
pomeriggio  4    DICEMBRE dalle h 16.00 alle h 17.30 
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