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III DOMENICA DI QUARESIMA - PRIMI VESPRI
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio
aiuto.

Su tutti i popoli eccelso è il
Signore,*
p	
  iù alta dei cieli è la sua gloria.

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e
sempre nei secoli dei secoli.
Amen.

Chi è pari al Signore nostro Dio
che siede nell'alto*
e si china a guardare nei cieli e
sulla terra?
Solleva l'indigente dalla
polvere,*
dall'immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i principi,*
tra i principi del suo popolo.

Inno
Accogli, o Dio pietoso,
le preghiere e le lacrime
che il tuo popolo effonde
in questo tempo santo.

Fa abitare la sterile nella sua
casa*
quale madre gioiosa di figli.

Tu che scruti e conosci
i segreti dei cuori,
concedi ai penitenti
la grazia del perdono.

Gloria al Padre e al Figlio*
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e
sempre*
nei secoli dei secoli. Amen.

Grande è il nostro peccato,
ma più grande è il tuo amore:
cancella i nostri debiti
a gloria del tuo nome.

1^ Antifona
Convertitevi, credete al
Vangelo,
dice il Signore.

Risplenda la tua lampada
sopra il nostro cammino,
la tua mano ci guidi
alla meta pasquale.

2^ Antifona
Offrirò un sacrificio di lode,
invocherò il nome del Signore.

Ascolta, o Padre altissimo,
tu che regni nei secoli
con il Cristo tuo Figlio
e lo Spirito Santo. Amen.

SALMO 115
Rendimento di grazie nel tempio
Per mezzo di lui (Cristo)
offriamo
continuamente
un
sacrificio di lode a Dio
(Eb 13,15).

1^ Antifona
Convertitevi, credete al
Vangelo,
dice il Signore.
SALMO 112
Lodate il nome del Signore
Ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili (Lc 1, 52).
Lodate, servi del Signore,*
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome
Signore,*
ora e sempre.

del

Dal sorgere del sole al suo
tramonto*
sia lodato il nome del Signore.

	
  

Ho creduto anche quando
dicevo:*
«Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento:*
«Ogni uomo è inganno».
Che cosa renderò al Signore*
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza*
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore,*
davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore*

2	
  

è la morte dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore,
†
io sono tuo servo, figlio della tua
ancella;*
hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode*
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore*
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del
Signore,*
in mezzo a te, Gerusalemme.
Gloria al Padre e al Figlio*
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e
sempre*
nei secoli dei secoli. Amen.
2^ Antifona
Offrirò un sacrificio di lode,
invocherò il nome del Signore.
3^ Antifona
Nessuno mi può togliere la vita;
io stesso la offro e la riprendo.
CANTICO Fil 2, 6-11
Cristo servo di Dio
Cristo Gesù, pur essendo di
natura divina,*
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso, †
assumendo la condizione di
servo*
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana, umiliò
se stesso †
facendosi obbediente fino alla
morte*
e alla morte di croce.
Per questo Dio l'ha esaltato*
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro
nome;
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perché nel nome di Gesù ogni
ginocchio si pieghi †
nei cieli, sulla terra*
e sotto terra;

CANTICO
DELLA
BEATA
VERGINE (Lc 1, 46-55)
Esultanza
dell'anima
nel
Signore

e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore,*
a gloria di Dio Padre.

L'anima
mia
magnifica
il
Signore*
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,

Gloria al Padre e al Figlio*
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e
sempre*
nei secoli dei secoli. Amen.
3^ Antifona
Nessuno mi può togliere la vita;
io stesso la offro e la riprendo.
Lettura Breve - 2 Cor 6, 1-4a
Fratelli, vi esortiamo a non
accogliere invano la grazia di
Dio. Egli dice infatti: Al momento
favorevole ti ho esaudito e nel
giorno della salvezza ti ho
soccorso (Is 49, 8). Ecco ora il
momento favorevole, ecco ora il
giorno della salvezza!
Da parte nostra non diamo
motivo di scandalo a nessuno,
perché non venga biasimato il
nostro ministero; ma in ogni
cosa ci presentiamo come
ministri di Dio.
Responsorio
Ora è il momento favorevole,*
ora è il giorno della salvezza.
Ora è il momento favorevole,
ora è il giorno della salvezza.
Non vi sia data invano la grazia
del Signore:
ora è il giorno della salvezza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo
Spirito Santo.
Ora è il momento favorevole,
ora è il giorno della salvezza.
Antifona al Magnificat
Resi giusti dalla fede,
abbiamo pace con Dio
per mezzo di Cristo Signore.

perché ha guardato l'umiltà della
sua serva.*
D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l'Onnipotente*
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia*
si stende su quelli che lo
temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio,*
ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,*
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli
affamati,*
ha rimandato i ricchi a mani
vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,*
ricordandosi
della
sua
misericordia,

Cristo, che hai voluto essere
simile a noi in tutto fuorché nel
peccato, insegnaci a gioire con
chi gioisce e a piangere con chi
piange,
- perché la nostra carità diventi
sempre
più
concreta
e
generosa.
Donaci la grazia di riconoscerti
nei poveri e nei sofferenti,
- per saziare la tua fame negli
affamati e la tua sete negli
assetati.
Tu che hai risvegliato Lazzaro
dal sonno della morte,
- fa' che i peccatori passino da
morte a vita mediante la
preghiera e la penitenza.
Fa' che molti seguano la via
della perfetta carità,
- sull'esempio di Maria Vergine
e dei tuoi santi.
Conduci
i
defunti
alla
risurrezione gloriosa,
- perché si allietino in eterno nel
tuo amore.
Padre nostro.

come aveva promesso ai nostri
padri,*
ad
Abramo
e
alla
sua
discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio*
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e
sempre*
nei secoli dei secoli. Amen.
Antifona al Magnificat
Resi giusti dalla fede,
abbiamo pace con Dio
per mezzo di Cristo Signore.

	
  

Intercessioni
Gloria a Cristo, che si è fatto
maestro,
amico,
modello
dell'umanità. Pieni di fiducia
invochiamo il suo nome:
Sii la vita del tuo popolo,
Signore.

3	
  

Orazione
O Dio misericordioso, fonte di
ogni bontà, tu ci hai proposto a
rimedio del peccato il digiuno, la
preghiera e le opere di carità
fraterna: guarda benigno a noi
che riconosciamo la nostra
miseria e, poiché ci opprime il
rimorso delle colpe, la tua
misericordia ci sollevi. Per il
nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci
preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
R. Amen
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III DOMENICA DI QUARESIMA - LODI MATTUTINE
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio
aiuto.

Rallegriamoci, esultiamo e
rendiamo a lui gloria
(Ap 19, 6.7).

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e
ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

Il
Signore
regna,
si
ammanta di splendore; †
il Signore si riveste, si cinge
di forza;*
rende saldo il mondo, non
sarà mai scosso.

Inno
Nella santa assemblea,
o nel segreto dell'anima,
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.
Dall'ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.
Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:
siam tua vigna, tuo popolo,
e opera delle tue mani.
Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la tua grazia
alla vittoria pasquale.
Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com'era nel principio,
ora e nei secoli eterni.
Amen.
1^ Antifona
Più forte del fragore di molte
acque la voce dei tuoi
insegnamenti, Signore.
SALMO 92
Esaltazione della potenza di
Dio creatore
Ha preso possesso del suo
regno il Signore, il nostro
Dio, l'Onnipotente.
	
  

Saldo è il tuo trono fin dal
principio,*
da sempre tu sei.
Alzano i fiumi, Signore, †
alzano i fiumi la loro voce,*
alzano i fiumi il loro fragore.
Ma più potente delle voci di
grandi acque, †
più potente dei flutti del
mare,*
potente nell'alto è il Signore.
Degni di fede sono i tuoi
insegnamenti, †
la santità si addice alla tua
casa*
per la durata dei giorni,
Signore.
Gloria al Padre e al Figlio,*
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora
e sempre*
nei secoli dei secoli. Amen.
1^ Antifona
Più forte del fragore di molte
acque la voce dei tuoi
insegnamenti, Signore.
2^ Antifona
Acque e sorgenti, benedite il
Signore;
cantate, e celebratelo nei
secoli.
4	
  

CANTICO
Dn 3, 57-88.56
Ogni creatura lodi il Signore
Lodate il nostro Dio, voi
tutti, suoi servi
(Ap 19, 5).
Benedite, opere tutte del
Signore, il Signore,*
lodatelo ed esaltatelo nei
secoli.
Benedite,
angeli
del
Signore, il Signore,*
benedite, cieli, il Signore.
Benedite, acque tutte, che
siete sopra i cieli, il
Signore,*
benedite, potenze tutte del
Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il
Signore,*
benedite, stelle del cielo, il
Signore.
Benedite, piogge e rugiade,
il Signore.*
benedite, o venti tutti, il
Signore.
Benedite, fuoco e calore, il
Signore,*
benedite, freddo e caldo, il
Signore.
Benedite,
Signore,*
benedite,
Signore.
Benedite,
Signore,*
benedite,
Signore.

rugiada e brina, il
gelo e freddo, il
ghiacci e nevi, il
notti e giorni, il

Benedite, luce e tenebre, il
Signore,*
benedite, folgori e nubi, il
Signore.

Bottega	
  FEDE	
  –	
  AGESCI	
  Zona	
  Lecce	
  Adriatica	
   	
  
Benedica
la
terra
il
Signore,*
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, monti e colline, il
Signore,*
benedite, creature tutte che
germinate sulla terra, il
Signore.
Benedite,
sorgenti,
il
Signore,*
benedite, mari e fiumi, il
Signore.
Benedite, mostri marini
e
quanto
si
muove
nell'acqua, il Signore,*
benedite,
uccelli
tutti
dell'aria, il Signore.
Benedite,
animali
tutti,
selvaggi e domestici, il
Signore,*
benedite, figli dell'uomo, il
Signore.
Benedica Israele il Signore,*
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite,
sacerdoti
del
Signore, il Signore,*
benedite,
o servi
del
Signore, il Signore.
Benedite, spiriti e anime dei
giusti, il Signore,*
benedite, pii e umili di
cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e
Misaele, il Signore,*
lodatelo ed esaltatelo nei
secoli.
Benediciamo il Padre e il
Figlio con lo Spirito Santo,*
lodiamolo ed esaltiamolo nei
secoli.
Benedetto sei tu, Signore,
nel firmamento del cielo,*
degno di lode e di gloria nei
secoli.
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2^ Antifona
Acque e sorgenti, benedite il
Signore;
cantate, e celebratelo nei
secoli.
3^ Antifona
Grandi
della
acclamate il Signore;
lodatelo, popoli tutti.

terra,

SALMO 148
Glorificazione di Dio Signore
e Creatore
A colui che siede sul trono e
all'Agnello
lode,
onore,
gloria e potenza nei secoli
dei secoli
(Ap 5, 13).
Lodate il Signore dai cieli,*
lodatelo nell'alto dei cieli.
Lodatelo, voi tutti, suoi
angeli,*
lodatelo, voi tutte, sue
schiere.
Lodatelo, sole e luna,*
lodatelo, voi tutte, fulgide
stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli,*
voi acque al di sopra dei
cieli.
Lodino tutti il nome del
Signore,*
perché egli disse e furono
creati.
Li ha stabiliti per sempre,*
ha posto una legge che non
passa.
Lodate il Signore dalla
terra,*
mostri marini e voi tutti
abissi,
fuoco e grandine, neve e
nebbia,*
vento
di
bufera
che
obbedisce alla sua parola,
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monti e voi tutte, colline,*
alberi da frutto e tutti voi,
cedri,
voi fiere e tutte le bestie,*
rettili e uccelli alati.
I re della terra e i popoli
tutti,*
i governanti e i giudici della
terra,
i giovani e le fanciulle, †
i vecchi insieme ai bambini*
lodino il nome del Signore:
perché solo il suo nome è
sublime, †
la sua gloria risplende sulla
terra e nei cieli.*
Egli ha sollevato la potenza
del suo popolo.
E' canto di lode per tutti i
suoi fedeli,*
per i figli di Israele, popolo
che egli ama.
Gloria al Padre e al Figlio,*
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora
e sempre*
nei secoli dei secoli. Amen.
3^ Antifona
Grandi
della
acclamate il Signore;
lodatelo, popoli tutti.

terra,

Lettura Breve
Cfr. Ne 8, 9. 10
Questo giorno è consacrato
al Signore vostro Dio; non
fate lutto e non piangete!
Perché questo giorno è
consacrato
al
Signore
nostro; non vi rattristate,
perché la gioia del Signore
è la vostra forza.
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Responsorio Breve
Il Signore veglia* sul
cammino dei giusti.
Il
Signore
veglia
sul
cammino dei giusti.
Fa splendere la sua
misericordia e la sua
pace, sul cammino dei
giusti.
Gloria al Padre e al Figlio e
allo Spirito Santo.
Il Signore veglia sul
cammino dei giusti.
Antifona al Benedictus
Dio è spirito:
adoratelo in spirito e verità.

CANTICO DI ZACCARIA
Lc 1, 68-79
Il Messia e il suo Precursore
Benedetto il Signore Dio
d'Israele,*
perché ha visitato e redento
il suo popolo,
e ha suscitato per noi una
salvezza potente*
nella casa di Davide, suo
servo,
come aveva promesso*
per bocca dei suoi santi
profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici,*
e dalle mani di quanti ci
odiano.
Così egli ha concesso
misericordia ai nostri padri*
e si è ricordato della sua
santa alleanza,
del giuramento fatto ad
Abramo, nostro padre,*
di concederci, liberati dalle
mani dei nemici,
	
  

22-‐23	
  Marzo	
  2014	
  

di servirlo senza timore, in
santità e giustizia*
al suo cospetto, per tutti i
nostri giorni.
E
tu,
bambino,
sarai
chiamato
profeta
dell'Altissimo*
perché andrai innanzi al
Signore a preparargli le
strade,

Crea in noi, Signore, uno
spirito nuovo.
Cristo, vita nostra, che
mediante il battesimo ci hai
sepolti con te nella morte,
per renderci partecipi della
tua risurrezione,
- donaci di camminare oggi
con te nella vita nuova.

per dare al suo popolo la
conoscenza della salvezza*
nella remissione dei suoi
peccati,

Signore, che sei passato
la
gente,
sanando
beneficando tutti,
- concedi anche a noi
essere sempre pronti
servizio dei fratelli.

grazie
alla
bontà
misericordiosa del nostro
Dio,*
per cui verrà a visitarci
dall'alto un sole che sorge,

Fa' che ci impegniamo a
costruire insieme un mondo
più umano e più giusto,
- nella costante ricerca del
tuo regno.

per rischiarare quelli che
stanno nelle tenebre*
e nell'ombra della morte

Gesù, medico dei corpi e
delle anime, guarisci le
profonde ferite della nostra
umanità,
- perché possiamo godere
pienamente dei doni della
tua redenzione.

e dirigere i nostri passi*
sulla via della pace.
Gloria al Padre e al Figlio*
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e
ora e sempre*
nei secoli dei secoli. Amen.
Antifona al Benedictus
Dio è spirito:
adoratelo in spirito e verità.
Invocazioni
Benediciamo
il
nostro
Redentore
che
ci
ha
meritato questo tempo di
salvezza
e
preghiamo
perché ci conceda il dono
della conversione:
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fra
e
di
al

Padre nostro.
Orazione
O Dio misericordioso, fonte di
ogni bontà, tu ci hai proposto a
rimedio del peccato il digiuno,
la preghiera e le opere di
carità fraterna: guarda benigno
a noi che riconosciamo la
nostra miseria e, poiché ci
opprime il rimorso delle colpe,
la tua misericordia ci sollevi.
Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci
preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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L’obiettivo della veglia, a conclusione della prima giornata della BOTTEGA DELLA FEDE, dedicata alla responsabilità
del Capo di essere un EDUCATORE DELLA FEDE, è triplice:
1. Liberarsi di tutte le scorie, i rifiuti, le sporcizie e gli insuccessi che hanno accompagnato lungo la strada
dell’impegno assunto in Co.Ca.;
2. Recuperare tutte le qualità, i successi, i momenti esaltanti che il Gruppo ha sperimentato nel suo impegno
educativo, in generale, e nel settore fede, in particolare;
3. Rivedere e rinnovare davanti a Dio, alla propria coscienza e davanti al Gruppo la propria precisa e ferma decisione
di dedicare il meglio delle capacità della Co.Ca. alla missione di educare i nostri ragazzi nella fede.
La veglia verrà cadenzata dalla Parola di Dio tratta dalle lettere alle sette chiese dell’Apocalisse.
CANTO
Madonna degli scouts, ascolta! T'invochiam:
concedi un forte cuore a noi, che ora partiam.
La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal:
respingi tu, Regina, lo spirito del mal.
E il ritmo dei passi ci accompagnerà:
là, verso gli orizzonti lontani si va.

E lungo quella strada non ci lasciare tu:
nel volto di chi soffre saprem trovar Gesù.
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar
e il pianto di chi è solo sapremo consolar.
E il ritmo dei passi ci accompagnerà:
là, verso gli orizzonti lontani si va. (due volte…)

PADRE NOSTRO
(All’interno del grande cerchio si sistemano i Capi Gruppo formando un piccolo cerchio attorno all’altare).
Guida: ricevete i messaggi contenuti nel libro dell’Apocalisse dell’apostolo San Giovanni. Essi contengono quanto
l’angelo ha detto di scrivere al vostro gruppo. Che la luce della Parola di Dio accompagni i vostri passi sul difficile
sentiero del coraggio necessario per essere cristiani.
(I RR.ZZ. chiamano singolarmente i Capi Gruppo e consegnano la busta Intestata)
Guida: mostrare il coraggio di essere cristiani non è una impresa da fare singolarmente ma in gruppo. Solamente
quando sarete tutti insieme potrete comporre il volto di Cristo ed egli camminerà insieme a voi: “quando due o più di
voi saranno riuniti nel mio nome io sarò in mezzo a voi!”
(Ogni Capo Gruppo si avvicina all’Assistente e riceve il suo “pezzetto del Volto di Gesù” e insieme ai componenti il suo
gruppo si avvia per fare la strada.)
INTRODUZIONE
Guida: La chiamata dell’Educatore Scout è simile a quella di Abramo da parte di Yahwè:
“Lascia la tua terra e va alla terra che Io ti mostrerò!”.
Esci cioè dalla terra dei tuoi interessi personali ed egoistici e dirigi i tuoi passi verso la terra dei ragazzi che,
attraverso la tua Comunità Capi, affido alla tua responsabilità.
Lascia le tue sicurezze costruite nell’ansia del tuo istinto di conservazione, dalla paura di non essere
all’altezza del tuo compito e vai all’avventura della scoperta di una terra che Io ti mostrerò.
Svuota il tuo zaino di tante cose inutili e riempilo della gioia del tuo entusiasmo e delle certezze che solamente
Io posso darti: Io sarò con te insieme alla mia Parola e alla mia Promessa.
Sarai padre di una discendenza nuova; attraverso di te i ragazzi crederanno in Me e quei cuccioli di uomo
saranno i tuoi ragazzi, diventeranno figli tuoi, terra tua.
“Quando due o tre di voi saranno riuniti nel mio nome Io sarò in mezzo a loro” – ecco fatemi presente in mezzo
alla vostra Zona materializzando il mio volto:
SARO’ IL VOSTRO CRISTO!
SARO’ IL CRISTO DELLA ZONA LECCE ADRIATICA!
SARO’ IL CRISTO DEI VOSTRI GRUPPI E A CHI SI IMPEGNERA’ CON ME DARO’ UNA PIETRUZZA
BIANCA, SULLA QUALE STA SCRITTO UN NOME NUOVO, QUELLO DEL VOSTRO GRUPPO.
(Il Capogruppo si avvicina all’altare e poggiando sul telaio ivi collocato, la “particella del Cristo” ricevuta alla partenza,
testimonia la presenza del suo Gruppo).
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PRIMA PARTE
CANTO
RIT.
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò!
1^ - Abramo, non partire, non andare - non lasciare la
tua terra: - cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella, - ma la gente è
indifferente, ti è nemica – dove speri di arrivar?

2^ - Quello che lasci, tu lo conosci, - il tuo Signore
cosa ti dà?
Un popolo, la terra e la promessa. - Parola di Yahwè!
– RIT.

1. PRIMO ASCOLTO DELLA PAROLA
“Il negativo da eliminare”
1° LETTORE
Dal libro dell’Apocalisse dell’Apostolo San Giovanni:
Agli angeli dei Gruppi delle Chiese che sono nella Zona Lecce Adriatica scrivi:
“Così parla Colui che possiede i sette Spiriti di Dio e le sette stelle.
Conosco le tue opere: ti si crede vivo, e sei morto.
Sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al
mio Dio.
Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la Parola: custodiscila e convertiti perché, se non sarai
vigilante, verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te. (3,1-3)
Conosco le tue opere: tu non sei né freddo, né caldo.
Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo, né caldo, sto per vomitarti dalla
mia bocca.
Tu dici: <Sono ricco! Mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla!>
Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Io, tutti quelli che amo, li rimprovero
e li educo. Sii dunque zelante e convertiti.(3,15-19)
Ho da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore.
Ricorda dunque da dove sei caduto, convertiti e compi le opere di prima.
Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. (2,4-5)
Questa è Parola di Dio!
Tutti: Rendiamo grazie a Dio!
2. ESAME COMUNITARIO DI COSCIENZA
PRESIDENTE - (Dopo una breve riflessione sul testo sacro, invita i presenti a dare uno sguardo sereno e spassionato
all’interno del proprio gruppo per mettere in luce e buttare via tutta quella “sporcizia” che la Parola ci ha indicato).
PRESENTI - (con serenità, libertà e umiltà mettono fuori la porta di casa, come fa la madre di famiglia ogni mattino,
tutti quei rifiuti, quella spazzatura, che per i motivi più svariati abbiamo preferito tenere nascosti negli angoli più oscuri
della vita dei nostri gruppi)
- “Ti credi vivo ma sei morto!” - posso considerarlo rivolto al mio gruppo tale lamento?
- “Non ho trovato perfette le tue opere davanti a Dio!” - cos’è che non è perfetto nel mio gruppo?
- “Ricorda le tue opere: non sei né freddo, né caldo!” - questa la situazione di quei gruppi che il poeta
definirebbe cosi: “Questi son coloro che non piacquero né a Dio, né ai suoi nemici!” Non sono da considerare
cattivi, ma neanche buoni: tirano a campare, così, tanto per salvare la faccia. Non hanno sconfitte da registrare
ma neanche conquiste da celebrare. Si potrebbero dire di loro che … quasi non fanno numero.
- “Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo” - Fai bella figura rivestito della
tua uniforme, al campo sotto la tua tenda, sfilando nella manifestazioni pubbliche, ….. ma sotto questi segni c’è il
vuoto! A volte hai l’impressione di fare una sfilata di carnevale o di fare la bella figura di un freddo manichino: bello
ma senza anima!
- “Ho da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore” - Dov’è quel primo amore del tuo entusiasmo
di lupetto/coccinella, di squadrigliere, di novizio,…. Hai abbandonato quel limpido amore della tua Promessa, della
Partenza.
- “Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto” - Candelabro è colui
che illumina, che da le coordinate del cammino, che mantiene la rotta nei momenti di generale disorientamento; te
ne ho regalati di Capi ma non hai saputo far tesoro della loro presenza. Convertiti altrimenti toglierò il tuo Capo!

	
  

9	
  

Bottega	
  FEDE	
  –	
  AGESCI	
  Zona	
  Lecce	
  Adriatica	
  

	
   22-‐23	
  Marzo	
  2014	
  

SECONDA PARTE
CANTO
RIT.
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò!
3^ - La rete sulla spiaggia abbandonata – l’han
lasciata i pescatori: son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata, - ma il silenzio
una domanda – sembra ai dodici portar:

4^ - Quello che lasci, tu lo conosci, - il tuo Signore
cosa ti dà?
Il centuplo quaggiù e l’eternità - Parola di Gesù! RIT

2. SECONDO ASCOLTO DELLA PAROLA
“Il positivo da valorizzare”
2° LETTORE
Dal libro dell’Apocalisse dell’Apostolo San Giovanni:
Agli angeli dei Gruppi delle Chiese che sono nella Zona Lecce Adriatica scrivi:
“Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Sei
perseverante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. (2,2-4)
Non temere ciò che stai per soffrire: ecco il diavolo sta per cercare alcuni di voi in carcere per mettervi alla
prova, e avrete una tribolazione. (2,10)
So che abiti dove Satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio Nome e non hai rinnegato la mia
fede.(2,13)
Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza e so che le tue ultime opere sono migliori delle
prime. (2,19)
Tra voi ci sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti; essi cammineranno con me in vesti bianche,
perché ne sono degni. (3,4)
Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch’io ti custodisco nell’ora della tentazione che sta per
venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra”. (3,10)
Questa è Parola di Dio!
Tutti: Rendiamo grazie a Dio!
2. RIFLESSIONE COMUNITARIA SULLE NOSTRE “COSE BELLE”
PRESIDENTE - (Dopo una breve riflessione sul testo sacro invita i presenti a ricuperare tutte le cose positive presenti
nei nostri gruppi per dare il giusto e meritato valore agli sforzi e ai traguardi raggiunti con impegno e sacrificio).
PRESENTI - (Anche qui, con sincerità, umiltà e riconoscenza i responsabili dei vari gruppi rileveranno tutte gli obiettivi
raggiunti, le qualità coltivate, le difficoltà superate mettendo in risalto anche quei Capi che con il loro esempio hanno
posto le fondamenta sulle quali il gruppo è andato costruendosi nel tempo.)
- “Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza” - Ricorda situazioni, momenti, obiettivi realizzati,
traguardi raggiunti, la fatica e la perseveranza di persone che hanno fornito il meglio di sé per la crescita del
gruppo.
- “Non temere ciò che stai per soffrire - tuttavia tu tieni saldo il mio Nome e non hai rinnegato la mia fede”Incomprensioni reciproche e difficoltà hanno creato momenti di sofferenza all’interno delle reciproche relazioni ma
alla fine è riemersa quella fiducia che sembrava compromessa e che mai fu rinnegata.
- “Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza e so che le tue ultime opere sono
migliori delle prime” - Sono come un prezioso capitale depositato nella banca della vita e che ci da sicurezza
solo al sapere che è a nostra disposizione. Non è tutto da buttare nella nostra vita di Co.Ca.: anche nei momenti di
incomprensione sono emerse quelle opere che, passata la tempesta, ci hanno resi più forti. Ricordare
reciprocamente e in semplicità queste preziose risorse è un dovere oltre che un onore.
- “Tra voi ci sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti; essi cammineranno con me in vesti
bianche, perché ne sono degni” - E’ questo il momento più bello del fare memoria dando nome e cognome ai
Capi che hanno costruito i nostri Gruppi, hanno dedicato il meglio di sé alla Zona, sono capitoli importanti della
nostra storia. Non si tratta di distribuire medaglie e diplomi ma di tramandare alle nuove generazioni che hanno
reso attuale e presente la figura di Cristo, di BP, …
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TERZA PARTE
CANTO
RIT.
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò!
5^ Partire non è tutto: certamente – c’è chi parte e non
dà niente, - cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore, - con l’amore aperto a
tutti - può cambiar l’umanità.

6^ - Quello che lasci, tu lo conosci - quello che porti
vale di più.
Andate e predicate il mio Vangelo. - Paola di Gesù!
RIT

3. SECONDO ASCOLTO DELLA PAROLA
“L’impegno da assumere”
3° LETTORE
Dal libro dell’Apocalisse dell’Apostolo San Giovanni:
Agli angeli dei Gruppi delle Chiese che sono nella Zona Lecce Adriatica scrivi:
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice ai Gruppi delle Chiese della vostra Zona: al vincitore darò da
mangiare dell’albero della vita che sta nel Paradiso di Dio. (2,7)
Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. (2,11)
Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo, che
nessuno conosce all’infuori di chi lo riceve. (2,17)
Al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere darò autorità sopra le nazioni: le governerà con scettro
di ferro, come vasi di argilla si frantumeranno, con la stessa autorità che ho ricevuto dal Padre mio; e a lui
darò la stella del mattino. (2, 26-28)
Il vincitore sarà vestito di bianche vesti; non cancellerò il suo nome dal libro della vita, e lo riconoscerò davanti
al Padre mio e ai suoi angeli. (3,5)
Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome
del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della Nuova Gerusalemme, che discende dal cielo, dal mio Dio,
insieme al mio nome nuovo. (3,12)
Ecco sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò la lui e cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo
farò sedere con me, sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice ai Gruppi delle Chiese della Zona Adriatica. (3,20-21)
Questa è Parola di Dio!
Tutti: Rendiamo grazie a Dio!
3. RIFLESSIONE COMUNITARIA SUGLI IMPEGNI DA ASSUMERE”
PRESIDENTE - (Sempre prendendo le mosse dalla Parola di Dio che promette la sua assistenza a chi si impegna con
Lui, esortare i singoli gruppi a rivedere, rinverdire e rinnovare i propri impegni per favorire al meglio la educazione alla
fede di tutti i settori del proprio Gruppo, dai Lupetti/Coccinelle alla Co.Ca.).
PRESENTI - (Tenendo presente che l’impegno da rinnovare o da assumere, oltre che personale è soprattutto del
Gruppo, i partecipanti alla Veglia si ritirano in disparte <a gruppi di provenienza> e, dopo aver verificato l’obiettivo che
intendono conseguire, lo mettono per iscritto e lo deporranno nella cesta collocata davanti all’altare, ai piedi del
“CRISTO DI ZONA”)

CONCLUSIONE
- Si canta in coro il “Canto della Promessa”;
- I responsabili di Zona si pongono davanti all’Altare, ricevono il foglio dell’impegno e consegnano al
Gruppo la “PIETRA BIANCA”;
- L’Assistente consegna ai responsabili di Zona il Cristo di Zona e la Pietra Bianca della Zona;
- Tutti insieme si recita il PADRE E NOSTRO e la PREGHIERA DELLA PACE e ci si scambia il SALUTO DI
PACE.

	
  

11	
  

	
  

	
  

