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Riaccendiamo la passione per
l’Evangelizzazione!

10 febbraio 2019 - Preghiera d’inizio

CANTO: DANZA LA VITA

Canta con la voce e con il cuore, con la bocca e con la vita,
canta senza stonature, la verità…del cuore. 

Canta come cantano i viandanti
non solo per riempire il tempo,
Ma per sostenere lo sforzo
CANTA E CAMMINA (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e
RIT. Danza la vita, al ritmo dello Spirito. 
Danza, danza al ritmo che c'è in te.

Spirito che riempi i nostri cuor. Danza assieme a noi.

CANTICO DEL SOGNO (Testamento di un padre orientale ai figli)

L1: Figli cari, abbiate un sogno! Abbiate un bel sogno, il sogno
di tutta la vita. La vita umana che ha un sogno è lieta. Una vita
che segue un sogno si rinnova di giorno in giorno. 

L2:  Figli  miei  abbiate  un  sogno.  Passate  la  vita  cercando  di
realizzare  quest’unico  sogno  senza  distogliervi  lo  sguardo,
senza  sostare,  avanzando  sempre  sulla  stessa  strada.  Ma
ricordate,  se  questo  sogno sarà  piccolo,  anche il  frutto della
vostra vita sarà piccolo; se questo sogno sarà basso, anche la
vostra vita sarà meschina.     

L1: Ma se il vostro sogno sarà bello, sarà grande, sarà originale,
anche la vostra vita sarà bella,  grande e originale. Un simile
sogno non può avere di mira l’interesse egoistico; il vostro deve
essere un sogno che mira a rendere liete le persone tutte, anzi,
l’umanità intera, anche quelli che verranno dopo di voi. 

L2: E se il vostro sogno sarà cosa che fa gioire tutta la specie
umana, di certo, farà gioire anche il Signore.

Guida:  Ed ora,  ad  occhi  chiusi,  facciamo qualche secondo di

silenzio e chiediamo con forza a Dio di donarci sogni che non

siano legati al nostro egoismo, ma rendano protagonisti e colmi

di gioia vera tutti coloro che ci sono accanto, il prossimo che

Dio ci ha affidato.

PREGHIERA CORALE 

TUTTI: Desideriamo  essere  pieni  di  te,  Signore,  così  da  non

poter resistere  a  questo bisogno di  danzare  che irrompe nel

mondo.  Non  possiamo  più  pensare  di  poterti  SERVIRE  da

condottiero, di poterti CONOSCERE con aria da professore, di

poterti RAGGIUNGERE con regole sportive, di poterti AMARE in

modo stanco, di poterti ANNUNCIARE senza farci prossimi nella

concretezza.  Aiutaci Signore, ad inventare modi sempre nuovi

per essere gente allegra che, mossa da sogni e desideri di bene,

danza la propria vita con gli altri, per TE, in TE, con TE. Amen.

RITORNELLO DEL CANTO

RIT. Danza la vita, al ritmo dello Spirito. 
Danza, danza al ritmo che c'è in te.

Spirito che riempi i nostri cuor. Danza assieme a noi.


