lunedi
Signore Gesù,
tu sei un Dio davvero unico!
Non ti metti sopra di noi,
ma accetti di farti piccolo
per stare al nostro fianco.
Scegli di essere umile, servo.
Fai della nostra storia la tua.
Accogli anche la morte più terribile
pur di essere con noi.
Proprio perché sei uomo così
Dio, il Padre, ti mette sopra tutti
come un faro che può illuminare.
La storia che hai amato
si rispecchia in te.
Ti sei fatto piccolo
perché noi fossimo grandi nell’amore.
Ti loderemo per sempre!
Liberamente tratto da Fil 2
Cristo servo di Dio

martedi
A te diamo tutti i meriti, Signore Dio nostro.
Tu hai fatto bene ogni cosa,
hai dato vita al mondo e sostieni ogni creatura.
Tu scrivi il libro della vita
dalla prima all’ultima pagina.
Le tue parole sanno dire solo il bene.
Perché tutti siano uniti,
perché nessuno sia escluso,
perché non esista più odio e divisione
tu doni te stesso fino all’ultimo respiro.
Tu, piccolo e innocente,
ti mostri nell’unica grandezza che vale:
quella dell’amore vero.
Noi riconosciamo la tua vittoria.
Solo in te c’è la vera Sapienza.
Liberamente tratto da Ap 4
Inno dei salvati

mercoledi
Siamo nella luce.
Siamo nello splendore del tuo Regno.
Siamo perdonati dai mali che ci affliggono.
Siamo salvati!
Ed è grazie a te, Gesù, Figlio del Padre.
Ti ringraziamo.
Tu dai un volto al Dio invisibile,
Tu rendi presente il creatore che è eterno,
Tu guidi la comunità di chi è salvato
e già porta i segni di una vita nuova.
Ti ringraziamo.
Con te Gesù
la vita è pienezza,
la storia è riconciliazione,
Dio è Padre amorevole.
Ti ringraziamo.

Liberamente tratto da Col 1
Cristo primogenito

giovedi
Il tuo Regno è qui.
Vediamo la tua potenza di re.
È questo il momento
in cui fai verità per ogni persona.
Porti alla luce il bene
nascosto nelle azioni umili di chi ama.
Fai risuonare con forza
le parole buone di chi dà speranza.
Non ti dimentichi di nessuno,
nemmeno di chi è più silenzioso.
È il tempo della Salvezza,
quella che in Gesù si realizza.
È il tempo della gioia
perché siamo cittadini del cielo.
Liberamente tratto da Ap 11
Il giudizio di Dio

venerdi
Sono grandiose le tue opere,
noi le ammiriamo, Signore.
Tu puoi tutto il bene.
Sono giuste le tue azioni.
Sono vere le tue parole.
Tu sei santo.
Siamo qui davanti a te
pieni di gioia.
Con noi verranno
pieni di fiducia
tutti gli uomini della terra.
Tu sei la luce.

Liberamente tratto da Ap 15
Inno di adorazione e di lode

sabato
Il Signore è il Dio che salva.
In lui c’è la forza dell’amore.
Diamogli gloria!
Il Signore è il Dio che vince:
smaschera la falsità
schiaccia il potere della morte.
Il Signore è il Dio che fa festa.
È uno sposo
che si unisce per sempre
all’umanità che ama.
Alleuia!

Liberamente tratto da Ap 19
Canto di Trionfo in cielo

