
GESÙ CI SVELA IL SENSO DELLA FELICITÀ – mercoledì 3 febbraio

Canto: E CORRERÀ LA TUA PAROLA -  youtube.com/watch?v=PFrOXEqKcns
Sì, Tu sei la parola di vita per me
seme che viene gettato in terra e poi muore
fiore che sboccia al mattino
sotto i raggi del sole
segno evidente del tuo immenso amore.
Sì, Tu sei la parola di vita per me
pace e speranza infinita che mi apre al sorriso
stella che brilla nel cielo
e che riaccende la notte
guida sicura per il mio cammino.
   E correrà la tua Parola
   come un fiume verso il mare
   e non si fermerà un istante
   tutto il mondo abbraccerà.
   E scenderà la tua Parola
   nel profondo di ogni cuore
   e come il fuoco dell'amore
   dentro me rinascerà.

Sì, Tu sei la parola d'amore per me
dono infinito che offre la tua amicizia
cuore che si apre al perdono,
cuore che accoglie ogni uomo
fonte di vita per un mondo nuovo.

E correrà la tua Parola
come un fiume verso il mare
e non si fermerà un istante
tutto il mondo abbraccerà.
E scenderà la tua Parola
nel profondo di ogni cuore
e come il fuoco dell'amore
dentro me rinascerà.
E correrà la tua Parola.(4 volte)

Abbiamo fatto un nuovo passo sulla strada per conoscere Gesù.  
E per farlo ci siamo chiesti: Quando io sono FELICE? 
Ecco la domanda di oggi! Se mercoledì non c’eri, prova a rispondere…
Noi abbiamo risposto così

Non c’è una risposta corretta più di altre: ognuno di noi ha delle cose che lo rendono felice. 
E ognuno ha le sue!! ma… tutti questi nostri motivi di felicità hanno alcune caratteristiche in comune: siamo 
felici quando viviamo delle esperienze con gli altri, quando giochiamo, amiamo, trascorriamo del tempo con i 
nostri amici, genitori, famigliari. Siamo felici anche quando coltiviamo le nostre passioni: leggere, studiare…

https://www.youtube.com/watch?v=PFrOXEqKcns


Ma senti un po’ cosa dice Gesù:
“Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!» Lc11,28
In questo anno scopriremo che Gesù ci invita ad essere felici [perché dire beati è come dire felici!] Gesù nella 
sua Parola ci dice che si può stare bene, essere felici, insieme alle altre persone, volendo loro bene e lui era uno 
che aveva degli amici fidati con cui condivideva sogni, esperienze e vita. Gesù aveva anche una grande 
passione e realizzarla era la sua grande gioia e nulla lo distraeva dal viverla. Quella di dire alle persone che Dio 
ci ama, che ama proprio ogni persona, già ora!

Quella che iniziamo oggi è una strada per scoprire questo messaggio di felicità che ci invia Gesù nel la sua 
Parola. Oggi leggiamo un Salmo, una preghiera, che è un canto e si trova nel libro dei Salmi contenuto 
nell’Antico Testamento e che anche Gesù pregava.

Leggere la Parola di Dio, un Salmo o il Vangelo ci chiede 4 passi (e dato che siamo su una strada ...è il 
minimo fare qualche passo!)
- leggo con calma e attenzione
- rileggo per trovare il versetto che mi colpisce
- ripeto questo piccolo versetto o una parola perché entri anche nel cuore e piano piano io la possa vivere
- nel leggere la Parola di Dio spesso troviamo situazioni che ci ricordano altre persone: preghiamo per loro, 
ricordiamole nella nostra preghiera a Gesù

Ecco allora il Salmo che abbiamo pregato. Leggilo anche tu, rileggilo con calma, sottolinea la frase che ti piace 
di più. Scrivila su un foglietto e mettila come segnalibro nel tuo Vangelo così ogni volta che lo aprirai potrai 
pregarla di nuovo.

 
Salmo 119 - Le varie caratteristiche della Parola di Dio

Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore.
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.

Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.
Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato.

Benedetto sei tu, Signore; mostrami il tuo volere.
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in ogni altro bene.

Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie.
Nella tua volontà è la mia gioia; mai dimenticherò la tua parola.

Sii buono con il tuo servo e avrò vita, custodirò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io veda le meraviglie della tua legge.

Canto: ORA VADO SULLA MIA STRADA - youtube.com/watch?v=K2GUC8bPzq0

Rit: Ora vado sulla mia strada
       Con l'amore tuo che mi guida

       Oh Signore, ovunque io vada
       Resta accanto a me

       Dio ti prego, stammi vicino
       In ogni passo del mio cammino

       Ogni notte e ogni mattino
       Resta accanto a me

Il tuo sguardo puro sia luce per me

E la tua parola sia voce per me
Che io trovi il senso del mio andare solo in te

Nel tuo fedele amare il mio perché
Rit:

Fa' che chi mi guarda veda che te
Fa' che chi mi ascolta senta che te

E chi ti prega nel suo cuore, pensi a te
E di quell'amore che hai dato a me

https://www.youtube.com/watch?v=K2GUC8bPzq0

