PASSEGGIATA MEDITATIVA - 6 MARZO
TAPPA 1
❖ PREGHIERA INIZIALE INSIEME
A te, Signore, presento il mio entusiasmo ed il mio sforzo;
in te, Signore, confido, confido perchè so che mi ami.
Che nella prova non ceda alla fatica, che la tua grazia trionfi sempre in me.
Io spero sempre in te. Io so che tu mai tradisci colui che in te confida.
Indicami i tuoi cammini, Signore, insegnami i tuoi sentieri.
Che nella mia vita si aprano cammini di pace e di bene,
cammini di giustizia e libertà.
Che nella mia vita si aprano sentieri di speranza sentieri di uguaglianza e di aiuto.
Avviami verso la fede, Signore. Insegnami tu che sei mio Dio e salvatore.
Ricorda, Signore, che la tua tenerezza e la tua lealtà non finiscono mai;
non ricordarti dei miei peccati.
Ricordati di me con la tua lealtà, per la tua grande bontà, Signore.
Tu sei buono e giusto e insegni il cammino a chi è sbandato.
Incammina gli umili verso la rettitudine, indica agli umili il loro cammino.
I tuoi sentieri sono la lealtà e la fedeltà per quelli che guardano la tua alleanza e i tuoi
ordini.
Poiché sei buono, perdona le mie colpe.
Quando ti sono fedele, Signore,
indicami un cammino sicuro; così vivrò felice e arricchirai la mia vita con i tuoi doni.
Tu, Signore, ti fidi di me e mi aspetti sempre.
Tu, o Signore, vuoi che sia davvero tuo amico.
Ho gli occhi rivolti a te che mi libererai dai miei ormeggi e vincoli.
Girati verso di me e abbi pietà, poiché sono solo e afflitto.
Allarga il mio cuore ristretto e liberami dalle mie angustie.
Guarda le mie fatiche e le mie pene e perdona tutti i miei peccati.
O Signore, guarda la mia vita e liberami da me stesso.
O Signore, che io esca dal mio guscio e che non rimanga deluso di aver confidato in te.
Indicami i tuoi cammini, Signore, tu che sei il cammino.
Lasciami andare per il sentiero della verità,
tu che sei la Verità dell'uomo.
Risveglia in me la sorgente della mia vita, tu che sei la Vita di quanto esiste

❖ CAMMINATA SILENZIOSA CON MUSICA
Simone Cristicchi - Abbi cura di me https://youtu.be/0o6zza76pDg
Testo:
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare
Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole
Più che perle di saggezza sono sassi di miniera
Che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera
Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso
Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo
Perché la natura è un libro di parole misteriose
Dove niente è più grande delle piccole cose
È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento
È l'orchestra delle foglie che vibrano al vento
È la legna che brucia, che scalda e torna cenere
La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere
Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi
E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri
Tu allora vivilo adesso, come se fosse l'ultimo
E dai valore ad ogni singolo attimo
Ti immagini se cominciassimo a volare
Tra le montagne e il mare
Dimmi dove vorresti andare
Abbracciami se avrò paura di cadere
Che siamo in equilibrio sulla parola insieme
Abbi cura di me
Abbi cura di me
Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro
Basta mettersi al fianco invece di stare al centro
L'amore è l'unica strada, è l'unico motore
È la scintilla divina che custodisci nel cuore
Tu non cercare la felicità, semmai proteggila
È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima
È una manciata di semi che lasci alle spalle
Come crisalidi che diventeranno farfalle
Ognuno combatte la propria battaglia
Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia
Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso
Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso
Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo

Anche se sarà pesante come sollevare il mondo
E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte
E ti basta solo un passo per andare oltre
Ti immagini se cominciassimo a volare
Tra le montagne e il mare
Dimmi dove vorresti andare
Abbracciami se avrai paura di cadere
Che nonostante tutto noi siamo ancora insieme
Abbi cura di me
Qualunque strada sceglierai, amore
Abbi cura di me
Abbi cura di me
Che tutto è così fragile
Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino
Perché mi trema la voce come se fossi un bambino
Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare
Tu stringimi forte e non lasciarmi andare
Abbi cura di me

TAPPA 2
❖ CAMMINATA SILENZIOSA CON ASCOLTO LAUDATO SII
https://www.vaticannews.va/it/podcast/audiolibri/laudato-si-di-papa-francesco/laudat
o-si-14-di-papa-francesco.html

TAPPA 3
❖ PRIMA LETTURA III DOMENICA QUARESIMA
Dal libro dell’Èsodo (Es 20,1-17)
In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto
uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile:
Non avrai altri dèi di fronte a me.
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù
sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li
servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei
figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la
sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei
comandamenti.
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito
chi pronuncia il suo nome invano.

Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma
il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo
figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che
dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto
è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato
e lo ha consacrato.
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo
Dio, ti dà.
Non ucciderai.
Non commetterai adulterio.
Non ruberai.
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il
suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga
al tuo prossimo».

❖ CAMMINATA SILENZIOSA
Soffermati su una delle dieci parole, quella su cui ti senti più carente, per chiedere
l’aiuto della Grazia.

TAPPA 4

❖ VANGELO III DOMENICA QUARESIMA
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che
vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di
cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui
queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono
che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?».
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero
allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai
risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti
e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello
che c’è nell’uomo. (Gv. 2,13-25)

❖ CONDIVISIONE

