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Pres. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  AMEN 
 
Pres. Preghiamo 
Signore, donaci pensieri chiari, preservaci da chiacchiere inutili, concedi il distacco necessario per giudicarci, per 
scoprire le nostre possibilità e i nostri limiti. 
Non permettere che ci insuperbiamo per i successi o ci scoraggiamo per gli insuccessi. 
Fa' che ci comprendiamo reciprocamente, anche quando le opinioni divergono; che non litighiamo, anche quando 
l'argomento ci divide. Vogliamo servire te, mediante il lavoro che compiamo per la comunità.  
Amen. 
 
Ascoltiamo la Parola del Vangelo di Giovanni che ci accompagnerà durante l’anno Pastorale 

 «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo.  Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me 
e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in 
me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far 
nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e 
lo bruciano.  Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato.  In questo 
è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.  Come il Padre ha amato me, così 
anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.  Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.  Questo vi ho detto perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

 
Breve pensiero di ambientazione dell’incontro. 
 
Preghiera corale (alterni) 
 
Ant. Signore tu sei la nostra dimora, fa che 
rimaniamo in te. 
 
Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
L'anima mia languisce 
e brama gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. 
 Anche il passero trova la casa, 
la rondine il nido, 
dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, 
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio. 
Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi! 
Beato chi trova in te la sua forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio. 
Passando per la valle del pianto 
la cambia in una sorgente, 
anche la prima pioggia 
l'ammanta di benedizioni. 

Cresce lungo il cammino il suo vigore, 
finché compare davanti a Dio in Sion. 
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, 
porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. 
 Vedi, Dio, nostro scudo, 
guarda il volto del tuo consacrato. 
 Per me un giorno nei tuoi atri 
è più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio Dio 
è meglio che abitare nelle tende degli empi. 
Poiché sole e scudo è il Signore Dio; 
il Signore concede grazia e gloria, 
non rifiuta il bene 
a chi cammina con rettitudine. 
Signore degli eserciti, 
beato l'uomo che in te confida. 

 
(insieme)  Gloria al Padre 
 

Ant. Signore tu sei la nostra dimora, fa che 

rimaniamo in te. 

 

Presentazione della scheda e inizio del lavoro 


