ORAT ORI DIOCESI LOMBARDE

Signore Gesù,
manda il tuo Spirito in noi,
perché come i tralci alla vite,
possiamo restare uniti a Te,
vivere di Te e come Te.
Fa che ogni giorno il Tuo Spirito creatore
modelli la nostra volontà e libertà,
guidi i nostri pensieri,
le nostre parole, le nostre azioni,
affinché, come alberi
piantati lungo corsi d'acqua
che portano frutto a suo tempo,
possiamo, nella nostra vita
dire sì come hai fatto Tu,
essere fedeli come lo sei stato Tu;
vivere nella gioia che Tu ci doni;
vedere il bene negli altri
come fai Tu con tutti;
portare pace in ogni situazione
come Tu ci hai insegnato;
essere miti e di animo grande
come è il Tuo cuore,
amare il nostro prossimo
come Tu hai amato noi.
La nostra vita, dono prezioso da custodire,
sia bella notizia per tutti.
Crescendo nella comunione con Te,
sia vita vera, piena e felice,
capace di portare frutti abbondanti
e diventare segno del capolavoro che Dio
ancora oggi compie in ciascuno di noi.
Amen.

Salmo 1
Beato l'uomo che non segue il consiglio
degli empi,
non indugia nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli stolti;
ma si compiace della legge del Signore,
la sua legge medita giorno e notte.
Sarà come albero
piantato lungo corsi d'acqua,
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere.
Non così, non così gli empi:
ma come pula che il vento disperde;
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,
né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
Il Signore veglia sul cammino dei giusti,
ma la via degli empi andrà in rovina.
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Io guardo le mie mani basse e vuote
poi muovo i primi passi sui sentieri
d'affetti e di progetti veri e grandi
sognando un mondo bello più di ieri.
DA SOLO SO CHE NON ANDRÒ LONTANO
MA SE TU STAI CON ME SARÀ DIVERSO
RIEMPI IL CUORE SPIRITO FECONDO
IL SEME TUO CUSTODIRÒ PER SEMPRE
IL FRUTTO DELLA PACE
IL FRUTTO DELLA FEDE E DELLA GIOIA
MATURERÀ NEL TEMPO PIANO PIANO.
Starò con te Gesù te lo prometto
sarò quel tralcio unito con la vite
nell'acqua viva metterò radice
e sboccerò sul legno della croce.
DA SOLO SO CHE NON ANDRÒ LONTANO
MA SE TU STAI CON ME SARÀ DIVERSO
RIEMPI IL CUORE SPIRITO FECONDO
IL SEME TUO CUSTODIRÒ PER SEMPRE
IL FRUTTO DELLA PACE
IL FRUTTO DELLA FEDE E DELLA GIOIA
MATURERÀ NEL TEMPO PIANO PIANO.
Al Padre tuo m'affido tra gli ulivi
leggero all'alba fiorirò nel cielo
farò d'ogni mio giorno un dono all'altro
e in braccio al mondo porterò il vangelo.
DA SOLO SO CHE NON ANDRÒ LONTANO
MA SE TU STAI CON ME SARÀ DIVERSO
RIEMPI IL CUORE SPIRITO FECONDO
IL SEME TUO CUSTODIRÒ PER SEMPRE
IL FRUTTO DELLA PACE
IL FRUTTO DELLA FEDE E DELLA GIOIA
MATURERÀ NEL TEMPO PIANO PIANO.

