CONCLUSIONE
Cel.
Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del vanvangelo, diciamo:
Padre nostro ….

“Convertirsi davanti alla croce per portare
la speranza che nasce dalla Resurrezione
di Gesù nella vita di ogni giorno”

BENEDIZIONE

CANTO DI CONGEDO

PROSSIMO APPUNTAMENTO:
Venerdì 27 marzo - ore 21.00

VIA CRUCIS
CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
informazioni aggiornate per seguire la celebrazione
a partire da lunedì 23 marzo su: www.chiesadimilano.it

diretta streaming dal sito https://www.legnanello.it

INGRESSO E SALUTO DEL CELEBRANTE:
Sac.
Tutti.

Nel nome del Padre….
Amen

MOMENTO DI SILENZIO
E RIFLESSIONE PERSONALE

Sac. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro
Gesù Cristo siano con tutti voi..
Tutti.

E con il tuo spirito

SALMO 26 (27)

INTRODUZIONE DEL QUARESIMALE

A cori alterni

CANTO

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Lettore
DAL VANGELO DI GIOVANNI

(Gv 1, 35-39)

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco
l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così,
seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì
– che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?». Disse loro:
«Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del
pomeriggio.

1 Coro. Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò paura?
2 Coro. Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.
1 Coro. Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.
Il mio cuore ripete il tuo invito:
«Cercate il mio volto»;
il tuo volto, Signore, io cerco.
2 Coro. Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza
Tutti.

Gloria …

