Abitate dalla Parola…
tracciamo cammini nuovi alla Missione

NOVENA
A GESÙ MAESTRO

OTTAVO GIORNO
“Dare in primo luogo la dottrina che salva. Penetrare tutto il pensiero e sapere umano con il
Vangelo. Non parlare solo di religione, ma di tutto parlare cristianamente” AD 87.

INVITATORIO
Rit. Venite, adoriamo Gesù Cristo, il nostro unico Maestro.
Venite ...
1. Io sono la Via e la Verità e la Vita. Chi segue me, non cammina nelle tenebre, ma avrà
la luce della vita (Gv 14, 6; 8,12).
Venite ...
2. Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Io, infatti, vi ho dato
l’esempio, perché facciate anche voi come ho fatto io (Gv 13,13-15).
Venite ...
3. Non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Voi siete tutti
fratelli (Mt 23, 10.8).
Venite ...
4. Il discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro
(Lc 6, 40).
Venite ...
5. Io sono la vite, voi i tralci; chi rimane in me ed io in lui, questi porta molto frutto (Gv 15,
5).
Venite ...
6. Io sono il pane della vita. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno: e il pane che
io darò è la mia carne per la vita del mondo (Gv 6, 48-51).
Venite ...
7. Andate nel mondo intero ad annunciare il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato, sarà salvo (Mc 16, 15-16).
Venite ...

Dalla Parola di Dio (I Cor 4,15-17)
Lett. Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri,

perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù, mediante il Vangelo. Vi prego
dunque, diventate miei imitatori! Per questo appunto vi ho mandato Timòteo, che è
mio figlio carissimo e fedele nel Signore: egli vi richiamerà alla memoria il mio modo
di vivere Cristo, come insegno dappertutto in ogni Chiesa.
Da “Nuova evangelizzazione” (n. 23)
Lett. Nuova evangelizzazione non significa un “nuovo Vangelo”, perché «Gesù Cristo è lo

stesso ieri oggi e sempre» (Eb 13,8). Nuova evangelizzazione vuol dire: una risposta
adeguata ai segni dei tempi, ai bisogni degli uomini e dei popoli di oggi, ai nuovi
scenari che disegnano la cultura attraverso la quale raccontiamo le nostre identità e
cerchiamo il senso delle nostre esistenze. Nuova evangelizzazione significa perciò
promozione di una cultura più profondamente radicata nel Vangelo; vuol dire scoprire
l’uomo nuovo che è in noi grazie allo Spirito donatoci da Gesù Cristo e dal Padre.

Risposta alla Parola (dal Salmo 100)
Guida: Con il salmista anche noi ringraziamo, lodiamo, benediciamo il Padre per il dono

del suo amore fedele reso visibile in Gesù. Chiediamo luce per conoscere e realizzare nel
quotidiano il progetto di amore che Lui ha su di noi per la salvezza di molti.
Lett. Acclamate al Signore, voi tutti della terra,

servite il Signore nella gioia,

presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio:
Ass. egli ci ha fatti e noi siamo suoi,

suo popolo e gregge del suo pascolo.

Lett. Varcate le sue porte con inni di grazie,

i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome;

Ass. poiché buono è il Signore,

eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.

Ant. Maestro, sappiamo che tu sei veritiero e insegni la via di Dio con Verità.

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore,
perché ha guardato all’umiltà della sua serva:
d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria…
PADRE NOSTRO
ORAZIONE
O Dio, Padre della luce,
che nella pienezza dei tempi
hai parlato agli uomini nella persona del tuo amato Figlio,
concedi a noi, che lo riconosciamo Maestro e Signore,
di seguirlo fedelmente come discepole
per predicarlo al mondo
quale Via, Verità e Vita.
Egli è Dio e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Canto finale

Io so in chi ho messo la mia speranza.
Sono certa del suo amore.
Egli mi custodirà fino al suo ritorno.

Maestro,
tu hai parole di vita eterna:
alla mia mente, ai miei pensieri
sostituisci Te stesso,
o Tu che illumini ogni uomo
e sei la stessa verità:
io non voglio ragionare
che come tu ammaestri,
né giudicare che secondo i tuoi giudizi,
né pensare che Te verità sostanziale,
data dal Padre a me:
“Vivi nella mia mente, o Gesù verità”.
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