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In diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa Lucia in Lisiera,
Giovedì 13 gennaio 2011 - Ore 20.30

Ecco l'Agnello di Dio,
colui che toglie il peccato del mondo!

Adorazione Eucaristica
Meditando la Parola di Dio

della II Domenica del Tempo Ordinario, anno A
Adorazione animata per Radio Oreb dal gruppo “Insieme per adorarlo” della parrocchia di Lisiera

Preghiamo:
- per le necessità morali, materiali e spirituali di Radio Oreb

- per tutte le intenzioni degli iscritti e affidati alla Banca della preghiera
- perché lo Spirito Santo ispiri la nomina del nuovo vescovo di Vicenza

- per la pace nel mondo e in particolare in nord Africa
- per la popolazione disastrata di Haiti
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IN CAMMINO DI PREGHIERA
10^ ISTRUZIONE: LA PREGHIERA DI LODE

La meraviglia, ossia saper vedere.
La preghiera non è conquista dell’uomo. E’ dono. La preghiera non nasce allorché “voglio” pregare. Ma quando mi è “dato” di
pregare. E’ lo Spirito che ci dona e rende possibile la preghiera (Rm 8,26; 1Cor 12,3).
La preghiera non è iniziativa umana. Può essere soltanto risposta. Dio mi precede sempre. Con le Sue parole. Con le Sue azioni.
Senza le “imprese” di Dio, i Suoi prodigi, le Sue gesta, non nascerebbe la preghiera. Sia il culto come l’orazione personale sono
possibili soltanto perché Dio “ha compiuto meraviglie”, è intervenuto nella storia del Suo popolo e nelle vicende di una Sua
creatura. Maria di Nazareth ha la possibilità di cantare, “magnificare il Signore”, unicamente perché Dio “ha fatto cose grandi”
(Lc 1,49). Il materiale per la preghiera viene fornito dal Destinatario. Non ci fosse la Sua parola rivolta all’uomo, la Sua
misericordia, l’iniziativa del Suo amore, la bellezza dell’universo uscito dalle Sue mani, la creatura rimarrebbe muta.
Il dialogo della preghiera si accende quando Dio interpella l’uomo con dei fatti “che mette sotto i suoi occhi”.

Ogni capolavoro ha bisogno di apprezzamento.
Nell’opera della creazione è l’Artefice Divino stesso che si compiace della propria opera: “…Dio vide quanto aveva fatto, ed
ecco, era cosa molto buona…” (Genesi 1,31). Dio gode di quanto ha fatto, perché si tratta di una cosa molto buona, molto bella.
E’ soddisfatto, oserei dire “sorpreso”. L’opera è perfettamente riuscita. E Dio si lascia sfuggire un “oh!” di meraviglia. Ma Dio
aspetta che il riconoscimento nello stupore e nella gratitudine avvenga anche da parte dell’uomo.

La lode non è altro che l’apprezzamento della creatura per ciò che ha fatto il Creatore.
“…Lodate il Signore: è bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarLo come a Lui conviene…”( Salmo 147,1)

La lode è possibile soltanto se ci si lascia “sorprendere” da Dio.
La meraviglia è possibile esclusivamente se si intuisce, se si scopre l’azione di Qualcuno in ciò che sta davanti ai nostri occhi.
La meraviglia implica la necessità di fermarsi, ammirare, scoprire il segno dell’amore, l’impronta della tenerezza, la bellezza
nascosta sotto la superficie delle cose. “….Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le Tue opere…” (Sal
139,14). La lode va sottratta alla cornice solenne del Tempio e riportata anche nell’ambito modesto della quotidianità domestica,
là dove il cuore fa l’esperienza dell’intervento e della presenza di Dio nelle umili vicende dell’esistenza. La lode diventa così una
specie di “festa dei giorni feriali”, canto che riscatta la monotonia sorpresa che annulla la ripetitività, poesia che sconfigge la
banalità. Bisogna che il “fare”sfoci nel “vedere”, la corsa s’interrompa per lasciar posto alla contemplazione, la fretta lasci il
posto alla sosta estatica. Lodare significa celebrare Dio nella liturgia dei gesti ordinari. Complimentarsi con Lui che continua a
fare “una cosa buona e bella”, in quella creazione stupefacente ed inedita che è la nostra vita di ogni giorno.

E’ bello lodare Dio senza preoccuparsi di stabilire i motivi.
La lode è un fatto di intuizioni e di spontaneità, che precede ogni ragionamento. Nasce da un impulso interiore ed ubbidisce ad
un dinamismo di gratuità che esclude ogni calcolo, ogni considerazione utilitaristica. Non posso non godere per ciò che Dio è in
se stesso, per la Sua gloria, per il Suo amore, indipendentemente dall’inventario delle “grazie” che mi concede. La lode
rappresenta una forma particolare di annuncio missionario. Più che spiegare Dio, più che presentarLo come oggetto dei miei
pensieri e ragionamenti, manifesto e racconto la mia esperienza della Sua azione. Nella lode non parlo di un Dio che mi convince,
ma di un Dio che mi sorprende. Non si tratta di meravigliarsi per eventi eccezionali, ma di saper cogliere lo straordinario nelle
realtà più comuni. Le cose più difficili da vedere sono proprio quelle che abbiamo sempre sotto gli occhi!

In copertina: Caravaggio, San Giovanni Battista, 1607 ?, Basilea
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CANTO FINALE: MADONNA NERA

C’è una terra silenziosa
dove ognuno vuol tornare
una terra e un dolce volto
con due segni di violenza.
Sguardo intenso e premuroso
che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei.

Rit. Madonna, Madonna nera
è dolce esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna nera,
ch’io viva vicino a Te.

Lei ti calma e rasserena,
Lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli.
Lei t’illumina il cammino
se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a Lei così. Rit.

Questo mondo in subbuglio
cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una Madre
pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo
quel sorriso del Signore,
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.
Rit.
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CONCLUSIONE
G. Rischiamo di non renderci conto che c'è accanto a noi qualcuno disposto
a prendersi il nostro carico. Accorgersene non è automatico: richiede un
cammino. Così è stato per Giovanni Battista: "io prima non lo conoscevo".
Poi ha visto il cielo aprirsi, ha compreso. Nessuno può vedere al posto
nostro, dobbiamo essere noi a saper vedere in profondità, a saper scoprire
in Gesù l'Agnello di Dio che viene a prendere su di sé e distruggere il
peccato nostro e del mondo. E gridare così in verità: "Agnello di Dio, che
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi!".
S3. Quanti cristiani sono lontani da una conoscenza di Gesù che si avvicini
a quella di cui parla Giovanni! Manifestano lacune vistose sul piano della
dottrina e della prassi, e non se ne preoccupano affatto. Ritengono il
cristianesimo un insieme di pratiche da assolvere, di doveri da compiere.
Non sospettano che è essenziale alla vita di fede una relazione personale
con Gesù. Il rapporto con una persona riconosciuta, appunto, come
“l'Agnello di Dio", l'unico donatore dello Spirito. Una dottrina si può
discutere, davanti a una morale si può mercanteggiare. Ma di fronte alla
persona di Gesù occorre decidersi per il sì o per il no. Non si può restare
neutrali. Soltanto chi aderisce incondizionatamente a Gesù può dire come
Giovanni Battista: "Ho visto e ho reso testimonianza...". Questa
testimonianza è credibile ed è il dono più grande che possiamo offrire agli
altri.

Tutti
Vieni Signore Gesù. Ho bisogno della tua salvezza. Ti apro la porta del
mio cuore e della mia vita. Guarisci la mia ignoranza, i miei dubbi, le
mie titubanze, le mie paure. Concedimi di sperimentare il tuo amore,
la tua salvezza, la tua liberazione. Dammi una vita piena, purificami,
liberami, rinnovami, entra nel mio cuore e nella mia vita e riempila di
te. Rendimi testimone credibile della tua Parola, testimone autentico
del grande “si” di Dio all’uomo. Testimone coraggioso della tua
risurrezione, perché si costruisca un’umanità nuova, più fraterna,
unita nel segno dell’amore che tu ci ha insegnato. Amen
CANTO PER LA BENEDIZIONE EUCARISTICA –
ADORIAMO GESÙ CRISTO N. 123 strofe 1 - 5
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CANTO DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO – N. 458
S3. La salvezza è qualcosa che supera le capacità dell’uomo e per questo è
nelle mani di Dio. E’ il Cristo, infatti, che si carica sulle sue spalle i nostri
limiti e i nostri peccati. Giovanni Battista, il precursore, l’ultimo dei profeti
dell’Antico Testamento, indica nella persona di Gesù Cristo l’agnello di
Dio che toglie i peccati del mondo: denominazione abbastanza esplicita per
designare il Messia annunciato dai profeti. Ormai il tempo della salvezza è
venuto: il Salvatore è in mezzo a noi. Ed è a Lui che dobbiamo consegnare
la vita di ogni creatura, con il suo carico di gioie, dolori e speranze, così da
essere capaci di camminare sulla strada della salvezza. Facciamo spazio al
Cristo che viene incontro a noi nel quotidiano, mettendo da parte, come
Giovanni Battista, noi stessi.

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
G. Fratelli carissimi santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme
a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù
Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal
Signore Gesù Cristo!
T. E con il tuo spirito. (liberamente ispirato a 1 Cor 1, 1-3)

CANTO DI ESPOSIZIONE: FAMMI CONOSCERE – N. 409

IL VANGELO
S3. La salvezza per tutti gli uomini viene da uno solo: Cristo. Solo Gesù ha il
potere di cancellare il peccato che innerva ogni rapporto umano, l’egoismo che si
rivela nella nostra vita in ogni sua espressione.

S2. Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo.

G. Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,29-34)
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse:
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui
del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché
era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò
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dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal
cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha
inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere
e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e
ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Parola del Signore

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA

3S. Lui, Giovanni, è venuto ad annunciare il tuo arrivo, a destare e disporre
i cuori. Per questo ha invitato a compiere un gesto di penitenza, di
conversione: il battesimo nel Giordano. Ora che tu sei arrivato, Gesù, il
profeta si fa da parte e riconosce che è finito il tempo della preparazione.
Ora all’opera è lo Spirito di Dio e non resta che accogliere la sua azione,
lasciarsi trasformare, plasmare dalla grazia per diventare creature nuove.
Ora coloro che ti incontrano, Gesù, sperimentano un cambiamento
inaudito: uomini e donne sentono in sé la forza di amare, la gioia di
donarsi, lo slancio della fiducia, il conforto della speranza. Ora viene
donata la capacità di riconoscere i segni, la luce per compiere le scelte
giuste, il coraggio di lanciarsi in un’avventura esaltante. Ora non si può più
rimanere nell’esitazione: bisogna decidersi per te, seguirti fino in fondo, se
si vuole aver parte alla salvezza.

TUTTI
O Padre, che in Cristo, agnello pasquale e luce delle genti, chiami tutti
gli uomini a formare il popolo della nuova alleanza, conferma in noi la
grazia del battesimo con la forza del tuo Spirito, perché tutta la nostra
vita proclami il lieto annunzio del Vangelo. Crea in noi, Signore, il
silenzio per ascoltare la tua voce, penetra nei nostri cuori con la spada
della tua Parola, perché alla luce della tua sapienza, possiamo valutare
le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno,
testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di
fraternità, di giustizia e di pace. Amen

CANONE: Adoramus Te, Domine
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE
G. Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison
T. Kyrie, kyrie eleison

1L. Cristo, Agnello di Dio, riconosciuto da Giovanni nell’uomo che andava
verso di lui, aiutaci a riconoscere il tuo volto nel volto dei fratelli e delle
sorelle che vengono a condividere il nostro cammino. Vieni ancora
incontro a quanti ti cercano. Soccorri e rendici disponibili alla carità verso i
popoli oppressi dalle catastrofi della violenza e della guerra, degli eventi
catastrofici e delle epidemie.

2L. Cristo, Agnello di Dio, venuto a togliere il peccato, sostieni il cammino
di chi si ritrova lontano da te, di chi sperimenta solitudine e afflizione, di
chi soffre nel corpo e nello spirito. Accogli compassionevole tutte le
invocazioni di coloro che si sono affidati alla nostra preghiera

3L. Cristo, Agnello di Dio, eternamente rivolto verso il Padre, concedi alla
Chiesa di camminare per le strade degli uomini con l’umiltà di chi si
riconosce sola trasparenza della tua luce.

4L. Cristo, Agnello di Dio, manifestato da Giovanni ad Israele, rivelati
oggi ad ogni uomo e a ciascuna donna attraverso le parole di speranza, i
gesti di amore, la preghiera incessante dei cristiani di ogni confessione.

5L. Cristo, Agnello di Dio, dimora permanente dello Spirito, sospingi oggi
con il suo soffio potente i pastori della Chiesa verso la tua novità sempre
imprevedibile e sempre consolante. Dona alla Chiesa Vicentina un pastore
secondo il tuo cuore.

6L. Cristo, Figlio di Dio, testimoniato da Giovanni, accogli oggi la
testimonianza resa all’evangelo sia da quanti ti accolgono nel povero e
nell’oppresso sia da quanti si fanno segno di te nella povertà, nella
castità,nell’obbedienza.

Padre nostro
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4L. Quando Pietro invita i cristiani "ad essere pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi", aggiunge:
S2. "Tuttavia sia fatto con dolcezza e rispetto. E' meglio infatti, se così
vuole Dio, soffrire operando il bene che facendo il male" (1Pt 3,15-17)
4L. E le Beatitidini dei miti, dei misericordiosi, degli operatori di pace si
concludono con la ricompensa…
S1. …per "quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia" (Mt 5,11)
5L. Per quelli che hanno "lavato la loro veste nel Sangue dell'Agnello"
arriverà il giorno della ricompensa piena e del canto di lode:
6L. "L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza,
sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tu sei degno di prendere il
libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio
con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e li hai
costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la
terra". (Ap 5,9-12)

Tutti
Signore, verrò a te saltando sulle colline della mia incostanza per
incontrarti sulle rive della tua Parola. Qualcosa si muove nel torpore
del mio sentire, ed è la novità del tuo Spirito che mi chiama a non
temere. Vieni con me! Non avrai sicurezze se non di agnello, di chi è
chiamato a portare il peso del peccato di altri nel deserto per invocare
il perdono di Dio. Signore, donami l'esperienza del tuo deserto. Fammi
sentire nel frastuono che mi circonda dentro e fuori il soffio lieve del
tuo Verbo. Ho desiderio di incontrare la soavità del tuo passaggio
nelle ore che scorrono monotone e frenetiche. Il tuo sguardo mi ricrei,
Amato!
CANTO: Pane vivo – n. 373
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HO VISTO E HO RESO TESTIMONIANZA
G. Giovanni evangelista, il teologo, era là al Giordano, discepolo del
Battista. Vide il battesimo di Gesù e ne trasse una profonda meditazione,
caricando le parole del Precursore delle sue intuizioni sulla Persona del
Messia:
S2. "E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio".
1L. "Figlio di Dio" ne definisce l'intimo essere; quel Messia (colui sul
quale scende lo Spirito e lo dona nel battesimo) è in realtà il Verbo fatto
carne venuto tra noi come salvatore. L'immagine che definisce contenuti e
stile di questa salvezza è quella dell' "Agnello di Dio". Lo proclama
quotidianamente la Chiesa ad ogni messa prima della comunione.
2L. Un giorno Abramo saliva l'erta del monte Moria. Il figlio Isacco gli
chiese:
S2. "Padre mio, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per
l'olocausto?
2L. Abramo rispose:
S1. Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio" (Gen 22)
3L. Proprio sul monte Dio stesso sacrificò il suo Figlio Unigenito, come
"l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo".
Il salmista mette in bocca a Gesù questa dichiarazione:
S2. "Sacrificio e offerta non gradisci, non hai chiesto olocausto e vittima
per la colpa. Allora ho detto: Eccomi, io vengo". (Sal 39)
3L. Commenta la Lettera agli Ebrei:
S2. "Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, per
mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre"
(Eb 10,10)
4L. Scrive san Paolo, riassumendo un po' così tutta la sua teologia della
salvezza:
S1. "Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono stati
giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione
realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento
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di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la
sua giustizia" (Rm 3,23-25)
4L. Gesù è l'agnello quale sacrifico di espiazione per la riconciliazione di
tutti gli uomini con Dio. La radice d'ogni male e della morte è il peccato.
Liberare l'uomo dal peccato è costato la morte del Figlio di Dio.
5L. Quel venerdì della morte di Gesù, nel tempio di Gerusalemme si
preparava la pasqua e venivano uccisi gli agnelli per la cena rituale
solenne. Giovanni (Gv 19,36) ne nota la coincidenza per dirci che ora…
S1. …"il nostro agnello pasquale è Cristo immolato, Lui è ormai la nostra
vera Pasqua" (1Cor 5,7)
5L. Era, per la pasqua ebraica, un sacrificio di comunione con Dio per
rinnovare l'alleanza del Sinai. Gesù fa di sè il sacrifico della riconciliazione
e della nuova ed eterna alleanza, la vera Pasqua attuata nel sangue sparso
per tutti in remissione dei peccati. Isaia aveva ben prefigurato il Messia…
S2. …come "l'agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai
suoi tosatori, e non aprì la sua bocca" (Is 53,7)
6L. San Pietro nella sua prima lettera commenta di Gesù:
S1. "Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava
vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia" (1Pt
2,23)

6L. Gesù tace di fronte ai suoi accusatori. E' lo stile della redenzione. E'
l'agnello che si abbandona, non reagisce, ma pone tutta la sua fiducia in
Dio, sua giustizia. E' il “mite e umile di cuore” che vive e proclama le
beatitudini e vince il male col bene.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio per la salvezza operata da Gesù con la
sua obbedienza alla volontà del Padre. L’umanità intera deve la sua
salvezza al Figlio di Dio che, facendosi uomo, compì in tutto il volere
del Padre fino al sacrificio della sua vita in riscatto di tutti. Liberati da
una situazione opprimente, l’atteggiamento più autentico di risposta a
Dio è la nostra disponibilità esistenziale e totale alla sua parola. Ecco,
Signore, io vengo per fare la tua volontà! Salmo 39

CANTO: ECCOMI – n. 227
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ECCO L’AGNELLO DI DIO
G Ad ogni messa la Chiesa rinnova il sacrificio redentore di Cristo, e agli
invitati alla cena pasquale sempre ripete: "Ecco l'Agnello di Dio che toglie
i peccati del mondo". Ogni giorno abbiamo bisogno del sacrificio di
quell'Agnello immolato per noi preannunciato dal profeta Isaia:
S2. "Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori,
è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il
castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi
siamo stati guariti. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi"
(Is 53,2-12)
1L. Per questo il sacerdote consacrando in persona Christi dice:
S1. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
1L. Solidale con noi, Cristo ha voluto esprimere a nome nostro e in nostro
favore tutta la faticosa obbedienza che ci riscatta e ci salva davanti a Dio.
Questo atto si rinnova nel memoriale eucaristico perché anche noi
diventiamo capaci di una medesima obbedienza. Prosegue il sacerdote alla
consacrazione:
S1. "Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati"

2L. Gesù è l'agnello immolato per approfondire ogni giorno in noi
l'alleanza con Dio. Come l'agnello della pasqua ebraica era portato a casa
per essere mangiato in famiglia in segno di comunione con Dio, così alla
messa il Corpo immolato di Gesù viene mangiato per far crescere la
comunione con Lui che ha detto:
S1. "Chi mangia di me vivrà per me" (Gv 6,57)
3L. La meditazione sulla croce ci fa riflettere (e un poco ci spaventa): Gesù
ha voluto salvare non con la parola, non con i miracoli, ma con la sua
immolazione innocente e mite del Calvario. Questo deve essere lo stile e la
missione della Chiesa stessa, e la sua unica fecondità. Gesù-agnello
richiama questa sua parola detta ai discepoli:
S1. "Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi" (Lc 10,3)
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