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CAMMINARE IN UNA VITA NUOVA (Rm 6, 4) 

CON LA VOCE… 

Esposizione del Santissimo Sacramento e canto 

 

Guida: Quando il seme giunge a germinare, nasce una vita nuova. Così in noi il seme della Parola di 
Dio, se lo lasciamo germogliare, cambia la vita e diventiamo creature nuove, che camminano su vie 
nuove e “cantano un canto nuovo”. Questa sera, nella contemplazione della vita nuova, chiediamo la 
grazia di farla sbocciare in noi e in chi ci è accanto. 
 
Silenzio contemplativo e adorante 

 

Canto (suggerito: “Pane di vita nuova”, M. Frisina) 

 

Guida: A Colui che è autore della vita rivolgiamoci, a cori alterni, con la preghiera di adorazione di san 
John Henry Newman: 
 
Mio Dio, ti adoro, 
Santo in tutte le tue opere 
nella tua stesa natura. 

Nessuna creatura può accedere 
alla tua incomunicabile santità, 

eppure Tu ti avvicini,  
tocchi e possiedi tutte le creature. 

Niente vive se non in Te 
e nulla hai creato che non sia buono. 

Ti adoro, per aver creato l’uomo retto,  
per averlo benevolmente dotato 
di una integrità naturale  
e liberamente colmato della tua grazia, 
affinché fosse come un Angelo in terra.  

Ti adoro, perché a lui hai costantemente  
rinnovato il dono della Tua grazia 
in modo sempre più abbondante, 

con frutti sempre più duraturi. 
Tramite il tuo Figlio che si è incarnato.  
Tu sei Santo in tutte le tue opere 
e io ti adoro in ognuna di esse. 

 
Silenzio adorante 
 

… E CON IL CUORE… 

Lettore: Ascoltiamo una meditazione tratta da La Chiesa grembo dello Spirito che genera alla vita i figli. Linee 

di lavoro per l’anno pastorale 2019-2020 (pag. 125) 

La nostra vita spirituale, come la nostra vita materiale, nasce ed è generata da un 
incontro. Siamo generati alla fede con il battesimo, ma iniziamo a vivere da cristiani 
nel momento in cui incontriamo Gesù, nel momento in cui facciamo esperienza 
dell’Amore di Dio che ci salva. Siamo cristiani nella misura in cui ci incontriamo con 
l’Amore di Dio, lo viviamo concretamente sulla nostra pelle. Per vivere 
quell’incontro, è necessario che l’altro ci evangelizzi, che ci riveli l’amore 
misericordioso di Dio. 
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Altri materiali per la preghiera: www.diocesibrindisiostuni.it/sussidi-per-la-

preghiera 

 

Canto (suggerito: “I cieli narrano”, M. Frisina) 

 

Guida: Ascoltiamo ora la Parola di Dio. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (6,4-7) 

Fratelli, per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, 
come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui 
a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua resurrezione. 
Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse 
reso inefficace questo corpo di peccato, e non fossimo più schiavi del peccato. Infatti 
chi è morto è liberato dal peccato. 

Parola di Dio 

 
Riflessione di chi presiede (o, se non c’è un ministro ordinato, lettura di quella seguente):  

Per fare un cammino di fede e per scoprire e portare avanti la vocazione servono molteplici 
elementi e non ci si può accontentare di un dialogo saltuario con Dio. 
Il Battesimo è per noi il dono della vita piena ed eterna, che germoglia già ora e che ci fa entrare 
nel Regno. È incommensurabile, se confrontato con la nostra povertà. 
Questo dono deve essere messo a frutto nella libertà. Si richiede un cammino graduale e 
costante, in cui ci si scopre membra della Chiesa, pienamente inseriti per ricevere grazia e per 
essere di aiuto agli altri fratelli. Il dono, infatti, non è solo per noi, ma anche per gli altri. Solo 
operando perché fiorisca e cresca in chi incontriamo, possiamo godere a pieno il frutto della 
vita nuova. 

Interroghiamoci sul senso del nostro essere cristiani e se portiamo il Vangelo agli altri, ai fratelli 
più vicini, come ai più lontani. 
Il mio cammino di fede è nutrito di evangelizzazione? Prego solo per me o sento il bisogno di 
sostenere i più giovani, quelli che sono alla ricerca della loro vocazione?  
 
Silenzio adorante 

 

Canto (suggerito: “Amatevi, fratelli”, D. Machetta) 

 

… INNALZO LODI A DIO 

Intercessioni 

Rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera perché possiamo accogliere il seme della Sua Parola che 
converta la nostra vita. Diciamo insieme: Ascoltaci Signore. 

• Per il Santo Padre, i Vescovi e tutti i sacerdoti, perché il loro annuncio dell’Amore che salva sia 
accompagnato dalla grazia di rinnovamento dell’adesione a Cristo. Preghiamo  
 

• Per i giovani perché siamo attratti dalla proposta di una vita piena nell’amore del Padre. 
Preghiamo.  
 

• Per i nostri seminaristi, perché il cammino iniziato di discernimento porti a camminare nella vita 
nuova in Cristo. Preghiamo.  
 

• Per tutti noi, perché facciamo germogliare in noi e in chi incontriamo la gioia di vivere la vita 
con Cristo. Preghiamo.  

Intenzioni spontanee 

Padre nostro 

 
Canto e benedizione eucaristica 
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