8) Resta qui con noi
Le ombre si distendono,
scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

Veglia di Preghiera
interparrocchiale

“Zaccheo e il sicomoro”

Resta qui con noi il sole scende già,
resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.
S’allarga verso il mare
Il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
Resta qui con noi il sole scende già…
Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.
Resta qui con noi il sole scende già…
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1) È bello lodarti

3.

È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a te!

4.

Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo,
tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora…
È bello cantare il tuo amore…
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri
ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora…
È bello cantare il tuo amore…

Accoglienza del Celebrante
Cel: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Cel: O Dio vieni a salvarmi.
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto.
Cel: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Tutti: Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli . Amen.
Cel: Gesù, siamo saliti quassù perché vogliamo vederti, ascoltarti,
incontrarti!
Tutti: La nostra non e’ solo curiosità ma desiderio di ospitarti nella
nostra casa, nella nostra vita!
Cel: Il tuo sguardo mette a nudo le nostre miserie e i nostri peccati.
Tutti: E’ uno sguardo di amore e non di rimprovero!
Cel: L’incontro vero con Te non ci lascia mai come prima...
Tutti: Fa’ che sempre in Te possiamo trovare la forza di cambiare vita!

5.
6.
7.
8.
9.

Perché non ci stanchiamo mai di cercare le risposte vere alle
domande che stanno di fronte, ti preghiamo:
Perché non abbiamo paura di proclamare, in ogni
circostanza, senza vergogna il tuo Vangelo, ti preghiamo:
Perché possiamo aspirare ogni giorno alla santità, ti
preghiamo:
Perché non abbiamo paura di donarci agli altri, di aiutare chi
è nel bisogno materiale e spirituale, ti preghiamo:
Perché la nostra fede in Dio non venga mai meno, anche
nelle circostanze dolorose della vita, ti preghiamo:
Perché sappiamo perdonare gli altri, chiedere perdono agli
altri e riparare ai nostri errori, ti preghiamo:
Perché possiamo aiutare nel nostro piccolo la Chiesa
Universale nella sua difficile missione di evangelizzazione, in
un periodo in cui la tua Sposa è attaccata e criticata da ogni
parte, ti preghiamo:
(eventuali preghiere spontanee)

Cel: Dobbiamo crederci amati da Dio, aprirci a questo amore, dargli
casa in noi ed effonderlo - senza risparmio e in pura gratuità - intorno
a noi; per essere "figli del Padre nostro celeste" . Invochiamolo con le
parole di Gesù...
PADRE NOSTRO…
Orazione prima della Benedizione
Cel: Signore, che nel tuo Figlio sei venuto a cercare e a salvare chi era
perduto, rendici degni della tua chiamata: porta a compimento ogni
nostra volontà di bene, perché sappiamo accoglierti con gioia nella
nostra casa per condividere i beni della terra e del cielo. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

Benedizione finale

Guida: Prima di entrare nel cuore di questa veglia invochiamo lo
Spirito Santo, perché possa passare tra di noi col suo soffio che fa
fiorire la vita e schiude l'amore, col suo soffio che dà gioia ai nostri
cuori e generosità alle nostre vite.
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prima, perché sappiamo che Dio ci cambia la vita. Perché l'incontro ti
svela, ti spoglia e ti fa vedere nella tua verità e questo potrebbe non
piacerci. Perché l'incontro è definitivo, per sempre. Chi incontra per
davvero Dio non sarà mai più lo stesso, Dio ti cambia la vita. Anche il
resto della gente quel giorno aveva "incontrato" Gesù, o - meglio l'aveva visto, non l'aveva incontrato nel senso di averlo fatto entrare
dentro di sé, nella casa della propria esistenza. L'aveva lasciato fuori,
non l'aveva incontrato! Fede è arrendersi a Lui e farsi prendere
sapendo che quest'incontro cambierà per sempre la tua vita.

2) Vieni Spirito di Cristo

7) Te al centro del mio cuore

Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.

Ho bisogno d’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!
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!
Tutto ruota intorno a te, in funzione di te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.
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!
Tutto ruota intorno a te, in funzione di te…

Guida: Preghiamo adesso e diciamo “Vieni ad abitare per sempre nel
mio cuore, Gesù!”
1.
2.
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Per sconfiggere la paura che quei profondi desideri di
provare felicità, bellezza e amore durevole, non possano mai
realizzarsi, ti preghiamo:
Perché tu, Gesù, che sei la Verità
possa renderci
definitivamente liberi da ogni inganno e seduzione, ti
preghiamo:

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 t’invochiamo, Spirito di Cristo
vieni Tu dentro di noi;
cambia i nostri occhi,
fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per noi.
Vieni, vieni Spirito d’Amore…

Vieni, vieni Spirito d’Amore…
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio;
insegnaci a pregare, insegnaci la via
insegnaci Tu l’unità.
Vieni, vieni Spirito d’Amore…

Guida: Oggi siamo invitati ad incontrare Gesù. Egli attende la nostra
risposta e l’adesione sincera del cuore. Tutti siamo ricercati da Dio in
Gesù. Le opere di Dio manifestano la benevolenza del suo amore. Il
Signore manifesta sempre agli uomini questo amore divino, che
diventa capace di convertire anche i pubblicani, consegnando loro la
giustificazione del perdono. Il suo incontro con Zaccheo ne è la
testimonianza credibile: da uomo condizionato dal denaro, lo rende
persona interiormente libera e aperta con tutti. Lo Spirito Santo ci
renda disponibili, come Zaccheo, all’incontro con il Signore.
Dio ci cerca, lui prende l'iniziativa; Dio ci ama, senza giudicarci.
Noi cerchiamo colui che ci cerca, lasciamoci raggiungere, finalmente!
Non importa chi siamo, né quanta strada abbiamo fatto o che errori
portiamo nel cuore. Oggi, adesso, lui vuole entrare nella nostra casa.
Cel: Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare la tua voce, penetra
nei nostri cuori con la spada della tua parola, perché alla luce della tua
sapienza possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e diventare
liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al mondo che tu sei
vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace.
Tutti: Amen!

2

Lett. 1: Dagli scritti del Beato Giovani Paolo II
Cari [amici]…è Gesù che cercate quando sognate la felicità;
è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate;
è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di
adattarvi al compromesso;
è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita;
è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero
soffocare.
E’ Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di
grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire
dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza
per migliorare voi stessi e la società, rendendola più umana e fraterna.

2) Alleluia, chi ascolta
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. (x2)
Chi ascolta la Parola è come uno che
attinge acqua alla sorgente che lo disseterà.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. (x2)
Alleluia, alleluia. Alleluia!

Cel: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19, 1-10)
Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù,
ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura.
Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché
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".
In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti
mormoravano: "E' andato ad alloggiare da un peccatore!". Ma Zaccheo,
alzatosi, disse al Signore: "Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai
poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto". Gesù
gli rispose: "Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è
figlio di Abramo; il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare
ciò che era perduto". Parola del Signore.
OMELIA DEL CELEBRANTE
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folla e l'opinione pubblica, sfida i mormoratori e prova tutte le strade
per trovare ciò di cui ha bisogno.
Lett. 9: Se Zaccheo si fosse fatto prendere dalle voci non ci sarebbe
stato nessun incontro. Se dubito che le cose possano accadere
proprio a me, se credo poco al cambiamento, a qualcosa di nuovo,
allora non mi procuro incontri forti, veri, nutrienti. Se Zaccheo avesse
detto: "Ma dai, vuoi proprio che guardi me? Con tutti quelli che ci sono
qui? Magari sa anche che tipo di uomo sono!" non avremmo mai letto
questo vangelo. Se temo cosa l'incontro con Dio potrebbe provocare
nella mia vita, come mi potrebbe cambiare o cosa mi potrebbe
chiedere, allora il mio desiderio d'incontro è vinto dalla paura
dell'incontro.
Lett. 10: Se guardo a ciò che sono e non al mio desiderio, allora la
spinta verso Dio viene spenta dallo sguardo su di me. Se Zaccheo
avesse detto: "Io sono un ladro: ma chi vuoi che mi voglia incontrare”
non avrebbe mai conosciuto il Dio della Vita. Cercare è sfidare e
vincere ciò che il mondo può dire di te e superare la paura del
giudizio; è non farsi paralizzare da ciò che potrebbe significare
incontrare il Signore; è dar credito al desiderio e al fuoco che si sente
dentro.
Lett. 11: Ma anche Gesù cerca Zaccheo. Quand'eravamo piccoli
giocavamo a nascondino. Una sera un amico si nascose per bene.
Nessuno lo trovò. Ma non solo nessuno lo trovò, nessuno pure lo
cercò. E quando lui dopo un'ora uscì dal suo nascondiglio, si accorse
che tutti noi ce ne eravamo andati e che c'eravamo proprio
dimenticati di lui: era come se non ci fosse. E’ brutto non essere
cercati da qualcuno. Vuol dire essere invisibili, vuol dire che esserci o
non esserci è la stessa cosa, vuol dire che la nostra vita non serve a
nessuno, non ha importanza per nessuno, non dà gioia a qualcuno. E,
invece, essere cercati, aspettati è la nostra salvezza, perché se
qualcuno mi aspetta, mi desidera, allora vuol dire che per qualcuno
valgo, allora la mia vita ha senso, allora vuol dire che possiedo
qualcosa di prezioso. La grande verità è che noi siamo cercati. Da
sempre. Non siamo noi che cerchiamo e Lui che fugge, ma Lui che ci
cerca e noi che fuggiamo. Perché sappiamo che dopo l'incontro non
potremmo mai più essere gli stessi e mai più tornare a casa come
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Lett. 6: “Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse:
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua».”
Gesù gli chiede di entrare in casa sua, lui che è un peccatore; per
Zaccheo quella che gli si presenta è un’occasione da non sciupare
perché oggi si sta verificando qualcosa di straordinario, oggi si sta
compiendo per lui il tempo della sua conversione. Gesù gli offre la
sua amicizia e il suo perdono.
Oggi Dio chiama ognuno di noi, ci chiama per nome, vuol stare con
ciascuno di noi, LUI vuole fermarsi nelle tua casa!
E se bussasse alla mia porta? Sono pronto ad accoglierlo nella mia
casa? Come apro il mio cuore al Signore? Mi sta cercando, me ne
sono mai accorto?
(pausa di silenzio)

6) Niente ti turbi
Niente ti turbi, niente ti spaventi,
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi,
solo Dio basta. (x 2)

Lett. 7: Non occorre che Gesù parli, rimproveri, lodi, non servono
prediche, basta l'incontro: incontrare un Dio che non giudica, rende
liberi; incontrare un Dio che si fa amico, crea amicizia.
La nostra vita cambierà davvero solo quando avverrà l’incontro con
Gesù. Gerico è su ogni strada del mondo: per ogni piccolo c'è un
albero, per ognuno uno sguardo. Il Signore deve fermarsi, oggi,
proprio a casa mia.
Lett. 8: L'incontro tra Zaccheo e Gesù è la storia di due ricerche: Gesù
guarda la gente e cerca un uomo disponibile, un uomo affamato di
verità, di condivisione e lo trova solo sopra l'albero. E Zaccheo cerca
di vedere Gesù, e quando due ricerche si incrociano avviene
l'incontro. Una vocazione è quest'incontro di ricerche. Zaccheo cerca
Gesù e sale su di un sicomoro, cosa alquanto sconveniente a quel
tempo perché era un albero impuro. Quello che Zaccheo fa è contro
gli schemi comuni, contro il buon senso, contro le strade solite.
Questo significa che la ricerca di Dio va oltre i cerimoniali classici, la
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(Breve pausa di riflessione)

4) Sono qui a lodarti
Luce del mondo, nel buio del cuore
vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita
resta per sempre con me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che Tu sei il mio Dio.
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me.
Re della storia e Re nella gloria
sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il Tuo amor.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti…
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me. (x 4)
Sono qui a lodarti, qui per adorarti… (x2)
Lett. 2: Due le condizioni per l’incontro con Dio: che lui ti chiami e che
tu ti faccia trovare. È quanto succede a Zaccheo in questo bellissimo
episodio, che riassume in piccolo tutta la storia dell’umanità.
Niente è come prima dopo l’incontro con Gesù: Zaccheo ha il cuore
pieno di gioia, la sua vita trasformata.
Lett. 3: Il Signore stasera ha posato lo sguardo proprio su di noi.
Eravamo piccoli, ma non talmente piccoli, che lui non si accorgesse di
noi. Eravamo solamente curiosi di poterlo vedere, ma egli ha voluto
farsi conoscere. Ci ha dato appuntamento in questa chiesa, perché
noi lo potessimo incontrare. Signore, non siamo degni, di essere
cercati da te, che sei il nostro Creatore, l’Onnipotente, il nostro Dio.
Grazie per averci voluti qui con te.
Tutti: Grazie Signore Gesù!
Guida: Come risposta alla Parola che abbiamo ascoltato, preghiamo a
cori alterni il salmo 138 (Uomini-donne)
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Salmo 138
D. Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
mi scruti quando cammino e quando riposo.
U. Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
Stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta, e io non la comprendo.
D. Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo.
U. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era scritto nel tuo libro;
i miei giorni erano fissati,
quando ancora non ne esisteva uno.
Guida (suggerimenti per l’adorazione silenziosa): in questo
momento di adorazione silenziosa vogliamo lasciarci aiutare da una
formula di preghiera detta: la preghiera del cuore. “Praticare la
preghiera del cuore è scoprire la vera felicità. Perché in realtà noi
siamo profondamente contenti solo quando percepiamo che Dio è
contento di noi”. (pausa)
Cerco di fare silenzio attorno a me, non ascolto i rumori che vengono
da fuori e dai miei vicini ma mi concentro solo su GESU' che è qui
insieme a me, che è venuto a cercarmi, che vuole entrare nella mia
casa, nel mio cuore, cerco una posizione comoda, fermo le mie mani e
i miei pensieri e concentro la mia attenzione sul mio incontro con
Gesù, poso i miei occhi con dolcezza sull' Eucarestia .
(pausa)
Gesù è il centro della mia preghiera. Lui, non io, Lui e non i miei
problemi. E’ difficile stare alla sua presenza, i miei pensieri possono
andare altrove ma voglio pregare proponendomi un sola cosa: STARE
INSIEME A LUI. Sembra semplice ma non lo è, rimanere a lungo
davanti al Signore , stare con Lui esige una grande volontà, un grande
amore. Non faccio tanti e grandi discorsi ma gli parlo di me.
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Canone: Oh, oh, oh! Adoramus Te Domine! (x2)
(pausa di silenzio)
Lett. 4: Io voglio AMARE il Signore,voglio stare ai piedi del Signore
certamente per amarlo.
L’amore non sta nelle belle parole, l’amore sta nei fatti. In questo
momento di preghiera non posso fare molte cose, ma posso decidere
molte cose. Prima di tutto decido di essere fedele alla volontà di Dio.
Voglio cercare il Signore nel profondo del mio cuore, voglio stare in
silenzio davanti a Dio. Voglio affidarmi a LUI che con il suo AMORE mi
dà la forza di fare i primi passi nella adesione perfetta alla volontà di
Dio.

Canone: Oh, oh, oh! Adoramus Te Domine! (x2)
(pausa di silenzio)
Lett. 5: “Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro,
poiché doveva passare di là”.
In Zaccheo c’è la curiosità di vedere Gesù, ma incontra subito una
difficoltà: è piccolo, la folla gli impedisce di vedere Gesù. Non è il
“capo dei pubblicani ricco” che vuole vedere Gesù, ma il piccolo
uomo Zaccheo. (Chiudi gli occhi e immagina di vedere ciò che è
accaduto: cogli i colori, le persone, l’ambiente…)
Noi oggi cerchiamo Gesù, lo vogliamo vedere.
Che cos’è che mi impedisce di vedere Gesù? Proviamo a sostituire il
sostantivo folla con altre cose che ci impediscono di vedere Gesù:
l’indifferenza, la poca voglia di pregare, la scarsa conoscenza del
Vangelo, rumori, mode, giudizio degli amici……

5) Chi ci separerà
Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
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