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LA FORMA DEL DESIDERIO

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Infondi i noi Signore il dono del tuo Spirito; tu o ciò che noi compiamo abbia inizio da
te, sia per te condo o e in te trovi felicemente il suo compimento. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tu#o il cuore e le mie forze
Sempre io % adorerò
Popoli tu( acclamate al Signore
Gloria e potenza can%amo al re
Mari e mon% si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tu#o il cuore e le mie forze
Sempre io % adorerò
Popoli tu( acclamate al Signore
Gloria e potenza can%amo al re
Mari e mon% si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Popoli tu( acclamate al Signore
Gloria e potenza can%amo al re
Mari e mon% si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te

VANGELO DI MATTEO
(2,1-12)

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco,
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è
colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua
stella e siamo venu- ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tu a Gerusalemme. Riuni- tu2 i capi dei sacerdo- e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui
doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea,
perché così è scri o per mezzo del profeta:
E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero l'ul ma delle ci à principali di Giuda:
da te infa uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo, Israele».
Allora Erode, chiama- segretamente i Magi, si fece dire da loro
con esa ezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io
venga ad adorarlo».
Udito il re, essi par-rono. Ed ecco, la stella, che avevano visto
spuntare, li precedeva, ﬁnché giunse e si fermò sopra il luogo dove
si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima.
Entra- nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si
prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli oﬀrirono in dono oro, incenso e mirra. Avver-- in sogno di non tornare
da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Ho bisogno d’un amante che,
ogni qual volta si levi,
produca ﬁnimondi di fuoco
da ogni parte del mondo!
Voglio un cuore come inferno
che soﬀochi il fuoco dell’inferno
sconvolga duecento mari
e non rifugga dall’onde!
Un Amante che avvolga i cieli
come lini a orno alla mano
e appenda, come lampadario,
il Cero dell’Eternità, entri in
lo a come un leone,
valente come Leviathan,
non lasci nulla che se stesso,
e con se stesso anche comba a,
e, strappa- con la sua luce i
se ecento veli del cuore,
dal suo trono eccelso scenda
il grido di richiamo sul mondo;
e, quando, dal se2mo mare si volgerà
ai mon- Qàf misteriosi da
quell’oceano lontano spanda
perle in seno alla polvere!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JALAL AL DIN RUMI
L’AMANTE PERFETTO

___________________________________________________________________

GIORGIO GABER
IL DESIDERIO

Amore
Non ha senso incolpare qualcuno
Calcare la mano
Su questo o quel dife#o
O su altre cose che non contano aﬀa#o
Amore
Non % prendo sul serio
Quello che ci manca
Si chiama desiderio
Il desiderio
è la cosa più importante
è l'emozione del presente
è l'esser vivi in tu#o ciò che si può fare
Non solo nell'amore
Il desiderio è quando inven% ogni momento
è quando ridere e parlare è una gran gioia
E questo sen%mento
Ti salva dalla noia
Il desiderio
è la cosa più importante
Che nasce misteriosamente
è il vago crescere di un turbamento
Che viene dall'is%nto
è il primo impulso per conoscere e capire
è la radice di una pianta delicata
Che se sai col%vare
Ti %ene in vita
Amore
Non ha senso elencare problemi
E inventar nuovi nomi
Al nostro regredire
Che non si ferma con%nuando a parlare
Amore
Non è più necessario
Se quello che ci manca
Si chiama desiderio
Il desiderio
è la cosa più importante
è un'a#razione un po' incosciente
è l'aﬃorare di una strana voce
Che all'improvviso % seduce
è una tensione che non riesci a controllare
Ti viene addosso non sai bene come e quando
E prima di capire
Sta già crescendo
Il desiderio è il vero s%molo interiore
è già un futuro che in silenzio stai sognando
è l'unico motore
Che muove il mondo

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Dio, che vi dà la grazia di celebrare
la prima venuta del suo Figlio
e di a endere il suo avvento glorioso
vi san-ﬁchi con la luce della sua visita.

Amen.

Nel cammino di questa vita,
Dio vi renda saldi della fede,
gioiosi nella speranza,
operosi nella carità.

Amen.

Voi che vi rallegrate
per la venuta del nostro Redentore,
possiate godere della gioia eterna,
quando egli verrà nella gloria.

Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Amen.

Andiamo in pace.

Nel nome di Cristo

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
Donna dell’a esa e madre di speranza
Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio
Ora pro nobis.
Donna di fron-era e madre dell’ardore
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sen-ero
Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
Donna del deserto e madre del respiro
Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo
Ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno
Ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore
Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

Ave Maria

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

