Coro Arcidiocesi
Salerno Campagna Acerno

Mercoledì delle Ceneri
«Fare un nuovo passo, dire una nuova parola,
è cio’ che la gente teme di più»
G:

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T:

Amen.

Canto
Misericordias Domini (Taizè)

Dal libro del profeta Ezechiele (Ez 36, 26-27)
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di
carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le
mie leggi.
Riflessione
Il richiamo di questa Quaresima è forte e urgente. Il Signore è disposto a donarci un cuore nuovo, a stravolgere i nostri
schemi, a metterci davanti ciò che temiamo di più: il cambiamento, la conversione, l’adeguamento all’umiltà ed alla
verità, la vita come dono ricevuto e come dono offerto in ringraziamento e riparazione.
G:

Lasciamoci coinvolgere da questo invito, lasciamoci plasmare da questo amore che chiama i nostri cuori, lasciamo
che Dio viva in noi e ci doni un cuore nuovo.

Canto
Un cuore nuovo (Buttazzo)
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Ti darò un cuore nuovo popolo mio.
Il mio spirito effonderò in te.
Toglierò da te, il cuore di pietra.
Un cuore di carne ti darò, popolo mio.
Da tutte le nazioni vi radunerò, vi mostrerò
La stradaCoro
dellaArcidiocesi
vita.
Salerno
E vivrà
chi laCampagna
seguirà. Acerno
Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò.
Dagli idoli sarete liberati.
Questa è la mia libertà.
Mio popolo sarete, le genti lo vedranno.
Abiterete dentro la mia casa.
E vedrete il mio volto.

G:

Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga verso di noi il
suo sguardo e ci dia pace.

T:

Amen.
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