	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
GENESI 45,14-15
Allora egli si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva, stretto
al suo collo. Poi baciò tutti i fratelli e pianse.
Isaia 22,4
Che io pianga amaramente.
Salmi 6,9; 39,13
Il Signore ascolta la voce del mio pianto.
Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime.
Luca 7,13
Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: "Non piangere!"
Luca 6,20-21
Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete, perché riderete.
Luca 7,37-38
Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo,
portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di
lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo.
Luca 22,61-62
Il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli
aveva detto: "Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte".
E, uscito fuori, pianse amaramente.
Atti 20,19
Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie
dei Giudei.
Luca 19,41-44
Quando fu vicino, alla vista della città pianse su di essa dicendo: "Se avessi compreso anche tu, in
questo giorno, quello che porta alla pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno
giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni
parte; distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non
hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata".
Giovanni 11,33-35
Gesù allora si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: "Dove lo avete posto?".
Gli dissero: "Signore, vieni a vedere!". Gesù scoppiò in pianto.

Dalla lettera agli Ebrei 5,7
Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio
che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito.
Apocalisse 21,3-4
Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà
il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né
lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate".
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FORZA DALL’ALTO,
NEL MIO CUORE
FAMMI RINASCERE, SIGNORE, SPIRITO
(2V)

Come
Come
Come
Come

una fonte
un oceano
un fiume
un fragore

Vieni in me
Vieni in me
Vieni in me
Vieni in me RIT

Come
Come
Come
Come
RIT

un vento
una fiamma
un fuoco
una luce

con il tuo amore
con la tua pace
con la tua gioia
con la tua forza

*****************************
CANTO A TE, MARIA
Nella casa tua io canto a te, Maria,
prendi fra le mani tu la vita mia,
accompagna il mio cammino verso Lui,
sulla strada che hai percorso tu, Maria.
Tu che hai vissuto nella verità,
Tu, vera donna della libertà,
dal cuore tuo l'amore imparerò
e nel mondo io lo porterò.
Resta vicino a me, Madre di Dio,
del tuo coraggio riempi il cuore mio,
solo l'amore, allora, mi guiderà,
sarò luce per l'umanità.

************************************
COME TI AMA DIO
Io vorrei saperti amare come Dio
Che ti prende per mano , ma ti lascia anche
andare
Vorrei saperti amare senza
fare mai domande
Felice perché esisti e così
Io posso darti il meglio di me
RIT:
Con la forza del mare,
l’eternità dei giorni,
la gioia dei voli,
la pace della sera,
l’immensità del cielo,
come ti ama Dio.
Io vorrei saperti amare come Dio
Che ti conosce e
ti accetta come sei
Tenerti tra le mani come
i voli nell’azzurro
Felice perché esisti e così
Io posso darti il meglio di me. RIT

