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Canto 
Eccomi  
Eccomi, eccomi ,Signore io vengo,  
Eccomi, eccomi ,si compia in me la tua volontà.  

Canto finale  
Resta accanto a me  
Ora vado sulla mia strada con 
l'amore tuo che mi guida, o 
Signore, ovunque io vada resta 
accanto a me.  
Io ti prego stammi vicino, ogni 
passo del mio cammino, ogni 
notte, ogni mattino resta accanto a 
me.  
Rit.  
Il tuo sguardo puro sia luce per me e 
lo tua parola sia voce per me,  
che io trovi il senso del mio andare solo in Te. 
Nel tuo fedele amare, il mio perché.  
Rit.  
Fa che chi mi guarda non veda che Te, 
fa chi mi ascolta non senta che Te  
e chi pensa a me, fa che nel cuore pensi a Te 
e trovi quell'amore che hai dato a me.  
 
 
 
 
 
 

prossimo appuntamento giovedì 24 gennaio 2008 

"La vocazione di Paolo" 

 

 

     ECCO IL NOSTRO SI’   
 

CANTO INIZIALE  
Ecco il nostro sì  
Fra tutte le donne scelta in Nazareth,  
sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto "Sì". 
Insegna a questo cuore l'umiltà,  
il silenzio d'amore, lo Speranza nel figlio tuo Gesù 
Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il gior no, 
è bellissimo regalare al mondo lo Speranza.  
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell'umanità.  
Nella tua casa il verbo si rivelò  
nel segreto del cuore il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani lo fedeltà,  
a costruire lo pace, una casa comune insieme a te.  

CANTO ALLA PAROLA 
Signore sei venuto  
Signore sei venuto fratello in mezzo a noi, 
Signore hai portato amore e libertà, 
Signore sei vissuto nella povertà:  
 noi ti ringraziamo Gesù.  RIT. Alleluia ... (7 v.)  

 

VANGELO  

Dal vangelo secondo Luca (1,26-38)  
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore è con te". A queste parole ella rimase turbata e si 
domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: "Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e chiamato Figlio dell' Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il SliO regno non avrà fine".  



  
Allora Maria disse all'angelo: "Come è possibile? Non conosco 
uomo". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su 
te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che 
nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e 
questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è 
impossibile a Dio". Allora Maria disse “Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai detto". E l'angelo partì da 
lei.  

Riflessione:  
Dopo aver riletto il vangelo, scrivi di quella volta in cui hai detto 
il tuo "sì" ("lo ho deciso").  

  

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DI ADORAZIONE  
Ho bisogno di incontrarti  
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
Di trovare Te di stare insieme a Te. 
Unico riferimento del mio andare,  
Unica ragione Tu, unico sostegno Tu. AI centro del mio cuore ci sei solo Tu.  

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
Ma c'è un punto fermo è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è lo sola,  
La stella polare Tu, lo stella sicura Tu. 
AI centro del mio cuore ci sei solo Tu.  
 
 
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, 
E poi non importa il "come" il "dove" il "se".  

 

 
 
 
Preghiera di adorazione al Signore  

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. Ho 
letto da qualche parte  
che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto: 
possono volare solo rimanendo abbracciati.  
A volte nei momenti di confidenza oso pensare, Signore, che 
anche Tu abbia un'ala soltanto,  
l'altra la tieni nascosta ... forse per farmi capire che 
Tu non vuoi volare senza me.  
Per questo mi hai dato la vita,  
perché io fossi tuo compagno di volo.  

Insegnami allora a librarmi con Te perché 
vivere non è trascinare la vita, non è 
strapparla, non è rosicchiarla: vivere è 
abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza 
del vento;  
vivere è assaporare l'avventura della libertà, 
vivere è stendere l'ala, l'unica ala  
con la fiducia di chi sa di avere nel volo un 
partner grande come Te.  

Ma non basta saper volare con Te, Signore:  

Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello, e 
aiutarlo a volare.  
Ti chiedo perdono, perciò,  
per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi:  
non farmi più passare indifferente davanti al fratello che 
è rimasto con l'ala, l'unica ala,  
inesorabilmente impigliata nella rete della miseria  
e della solitudine e si è ormai persuaso di non essere più 
degno di volare con Te:  
soprattutto per questo fratello sfortunato 
dammi, o Signore, un'ala di riserva.  

(Mons. Tonino Bello)  
 


