
IL SEME GERMOGLIA E CRESCE

PREGHIERA DI INIZIO



Guida:
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Tutti:
Amen.

Guida e Tutti:
Sia benedetto il nostro Dio in ogni tempo, 
ora e sempre nei secoli dei secoli.

Tutti:
Amen.

SEGNO DI CROCE E SALUTO



Canto di inizio
TERRA PROMESSA

1. Tu sai quanta strada ho fatto ormai,
quanto ho cercato in povertà,
sempre mi rispondi: «Il Regno è qui!».
Così la speranza non morirà,
perché già fiorisce l’eternità,
quando nel cammino tu sei con me.



2.  Dov’è quella terra di novità?
Cerco quella vita che porti tu,
perché tu prometti: «Il Regno è qui!».
Quando tutto sembra oscurità,
sento la parola che dici a me:
«Non sai? Il Signore è fedeltà».



3.  Vivo un’attesa che finirà,
credo che un giorno si compirà,
perché tu prometti: «Ritornerò!».
Tutto in quel giorno vivrà di te.
Ora so, Signore, che ti vedrò:
ora ti aspetto, e tu verrai.



Nel cammino pastorale
si può rimanere senza Dio
e tutto diventa vano,
ogni sforzo è vano.
Con Dio, invece,
si diventa fecondi, generativi,
con i giovani accanto,
più forti con i nemici alla porta.

PREGHIAMO IL SALMO 126



Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori.
Se la città non è custodita dal Signore *
invano veglia il custode.

Invano vi alzate di buon mattino, †
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore: *
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.

SALMO 126



Ecco, dono del Signore sono i figli, *
è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe *
sono i figli della giovinezza.

Beato l'uomo *
che piena ne ha la farètra:
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.

Gloria…



Padre, donaci una casa,
Padre, donaci fiducia reciproca,
aiutaci ad amarci!

Le case sono sempre più rare,
sempre più rari i padri,
e i figli sempre più estranei!

Padre, manda il tuo Spirito
che accenda il tuo fuoco
nel cuore dei padri, delle madri, dei figli
e più nessuno sia così solo!
Amen.

ORAZIONE SALMICA

D. M. Turoldo



Diceva in parabole: «Il regno di Dio è come un
uomo che getta il seme nella terra; dorma o vegli,
di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce;
come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce
spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il
chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto,
subito si mette mano alla falce, perché è venuta la
mietitura»

Mc 4, 26-29



MEDITAZIONE
Tra la semina e la mietitura c’è un tempo di inattività. Necessaria
affinché il seme spunti da solo… tuttavia non indifferente né
disimpegnata, ma colma di attenzione, di pazienza, di fiducia e
mitezza.
La parabola suggerisce una modalità di lavoro che è la non-
azione, l’acconsentire alla maturazione dell’altro senza forzare i
tempi, l’acconsentire all’azione di Dio nell’altro senza fretta,
senza presunzione e senza angoscia.

Ovviamente, va evitata la passività: come testimoniano altre parabole
evangeliche, occorre sarchiare il terreno, zapparlo, irrigarlo, insomma
mettersi a disposizione del terreno e del seme perché possa germinare e
crescere come pianta con i suoi tempi.
Nel concreto di tante situazioni questo equilibrio non è facile da trovare e
occorrerà vagliare caso per caso tra intervento e attesa, ma il testo
evangelico apre una prospettiva ispirata a mitezza.

Luciano Manicardi



Silenzio



V. Né chi pianta, né chi irriga è qualche cosa, 
ma è Dio che fa crescere.

R. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio
V. Siamo i collaboratori di Dio, 

secondo la grazia che ci è stata data.
R. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio

1 Cor 3, 7.9.10



INVOCAZIONE

R. Venga il tuo Regno, Signore!

Il tuo Spirito rinnovi la faccia la terra:
ogni situazione sia trasformata
da Colui che fa nuove tutte le cose. R. 



Ricordati della tua Chiesa che tu hai radunato:
sia disarmata di fronte alle strategie del mondo
ma forte nel proclamare la buona notizia della speranza. R.

Sostieni i tuoi pastori 
che hai chiamato a sostenere e guidare il gregge:
siano fiduciosi nel tuo amore 
e sempre in ascolto della tua Parola. R.



Ricordati di quanti faticano nel corpo, 
nella mente e nello spirito
a causa del peccato e a causa dei fratelli:
insegnaci a farci prossimi, 
come tu ti fai prossimo a noi. R.

Attraverso il tuo Figlio che intercede per noi
ti offriamo le nostre povere vite
per il bene di tutti gli uomini, nostri fratelli
e ti preghiamo con la sua stessa preghiera:  Padre Nostro



ORAZIONE
Signore, pastore eterno,
tu ci conosci per nome
e ci chiami alla comunione con te:
accordaci di saper rinnovare la nostra risposta
attraverso tutte le occasioni
che ci offrirai in questo tempo
e nella tua intimità
saremo più vicini a te e ai nostri fratelli.
Accogli la nostra preghiera,
Tu che ci ami in Cristo e nello Spirito santo,
nei secoli dei secoli.
Amen.



CANTO FINALE
1. Cristo, splendore del Padre,

alleluia, alleluia,
Cristo, fratello dell'uomo,
sia gloria a te, sia gloria a te!

2. Cristo, risorto da morte,
alleluia, alleluia,
in te rimane la vita:
crediamo in te, crediamo in te.



3. Luce e salvezza del mondo,
alleluia, alleluia,
forza, rifugio, conforto:
speriamo in te, speriamo in te.

4. Manda lo Spirito Santo,
alleluia, alleluia:
guida nel nostro cammino
incontro a te, incontro a te.



IL SEME GERMOGLIA E CRESCE
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