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“Oggi devo fermarmi a casa tua”

Sintonizzazione

Voglio solo prendere un po di tempo per pregare, Gesù
Voglio solo prendere un po di tempo per pregare, Gesù...

In ascolto

Vieni, vieni, Spirito d'amore
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.

Parola di Dio in Luca 19, 1-10

In adorazione

Jesu, adoramus Te. Jesu, adoramus Te.
Jesu, adoramus Te, adoramus Te

Momento di preghiera e riflessione personale

Ripensa alla Parola di Dio, al commento appena ascoltato e soffermati su ciò che ti
ha colpito. Rifletti sulle parole di Gesù:

“Oggi devo fermarmi a casa tua!”

Senti queste parole rivolte a te e rimani in silenzio di fronte a Gesù qui realmente
presente nell'Eucaristia. In questo momento Gesù rivolge il suo sguardo su di te e
ti  parla nel profondo. Lasciati  guardare nell'intimo, senza paura...  tutto il  resto
verrà!
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POPOLI TUTTI ACCLAMATE

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò.

Shout to the Lord all the Earth, let us sing,
Power and majesty, praise to the King
Mountains bow down and the seas will roar
at the sound of Your name.
I sing for joy at the work of Your hand,
Forever I'll love You, forever I'll stand
Nothing compares to the promise I have In You

Condivisione

Nel finale

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 canta come cantano i viandanti
non solo per riempire il tempo, non solo per riempire il tempo,
Ma per sostenere lo sforzo ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e...

Danza la vita, al ritmo dello Spirito.
Danza, danza al ritmo che c'è in te Spirito che riempi i nostri cuor
Spirito che riempi i nostri cuor danza assieme a noi
danza assieme a noi Danza la vita, al ritmo dello Spirito.

Danza, danza al ritmo che c'è in te

Cammina sulle orme del Signore, 
non solo con i piedi ma 
usa soprattutto il cuore. Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle Cammina con lo zaino sulle spalle
la fatica aiuta a crescere la fatica aiuta a crescere
nella condivisione nella condivisione
Canta e cammina (2volte)
Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e...
RIT.
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