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CANTO INIZIALE: SONO QUI A LODARTI 

 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami. 

Tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 

Rit.  Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

        qui per dirti che tu sei il mio Dio 

        e solo tu sei Santo, sei meraviglioso 

        degno e glorioso sei per me. 

Re della storia e Re della gloria 

sei sceso in terra fra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor.  Rit. 

 

 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 
Sac – Siamo qui riuniti per adorare insieme il 
Signore Gesù. A pochi giorni dalla Festa della 
presentazione di Gesù al Tempio, meditiamo 
ancora su questo evento e chiediamo al Signore di 
concedere anche a noi di essere presentati a Lui 
pienamente rinnovati nello spirito.  
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo 
secondo Luca: (Lc 2,22-32) 
Quando venne il tempo della loro purificazione 
secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto 
nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore; e per offrire in sacrificio una 
coppia di tortore o di giovani colombi, come 
prescrive la Legge del Signore. Ora a 
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, 
uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il 
conforto d'Israele; lo Spirito Santo che era sopra di 
lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto 
la morte senza prima aver veduto il Messia del 
Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al 
tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino 
Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le 
braccia e benedisse Dio: "Ora lascia, o Signore, 
che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per 
illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele". 
 

PENSIERO SPIRITUALE 

La festa della Presentazione di Gesù al Tempio è 

chiamata anche la festa dell’incontro. Un incontro 

tra i giovani e gli anziani: i giovani erano Maria e 

Giuseppe, con il loro neonato; e gli anziani erano 

Simeone e Anna, due personaggi che 

frequentavano sempre il Tempio. Osserviamo che 

cosa l’evangelista Luca ci dice di loro, come li 

descrive. Della Madonna e di San Giuseppe ripete 

per quattro volte che volevano fare quello che era 

prescritto dalla Legge del Signore. Si coglie, quasi 

si percepisce che i genitori di Gesù hanno la gioia 

di osservare i precetti di Dio. Sì, la gioia di 

camminare nella Legge del Signore! Sono due 

sposi novelli, hanno appena avuto il loro bambino, 

e sono tutti animati dal desiderio di compiere quello 

che è prescritto. Questo non è un fatto esteriore, 

non è per sentirsi a posto, no! E’ un desiderio forte, 

profondo, pieno di gioia. E che cosa dice san Luca 

degli anziani? Sottolinea più di una volta che erano 

guidati dallo Spirito Santo. Di Simeone afferma che 

era un uomo giusto e pio, che aspettava la 

consolazione di Israele, e che «lo Spirito Santo era 

su di lui»; dice che «lo Spirito Santo gli aveva 

preannunciato» che prima di morire avrebbe visto il 

Cristo, il Messia; e infine che si recò al Tempio 

«mosso dallo Spirito». Di Anna poi dice che era una 

«profetessa», cioè ispirata da Dio; e che stava 

sempre nel Tempio «servendo Dio con digiuni e 

preghiere». Insomma, questi due anziani sono pieni 

di vita! Sono pieni di vita perché animati dallo Spirito 

Santo, docili alla sua azione, sensibili ai suoi 

richiami. Ed ecco l’incontro tra la santa Famiglia e 

questi due rappresentanti del popolo santo di Dio. 

Al centro c’è Gesù. E’ Lui che muove tutto, che attira 

gli uni e gli altri al Tempio, che è la casa di suo 

Padre. È un incontro tra i giovani pieni di gioia 

nell’osservare la Legge del Signore e gli anziani 

pieni di gioia per l’azione dello Spirito Santo. È un 

singolare incontro tra osservanza e profezia, dove i 

giovani sono gli osservanti e gli anziani sono i 

profetici! In realtà, se riflettiamo bene, l’osservanza 

della Legge è animata dallo stesso Spirito, e la 

profezia si muove nella strada tracciata dalla Legge. 

Chi più di Maria è piena di Spirito Santo? Chi più di 

lei è docile alla sua azione? È Gesù che viene a noi, 

portato da Maria e Giuseppe, e siamo noi che 

andiamo verso di Lui, guidati dallo Spirito Santo. Ma 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2011,1-13


al centro c’è Lui. Lui muove tutto, Lui ci attira al 

Tempio, alla Chiesa, dove possiamo incontrarlo, 

riconoscerlo, accoglierlo, abbracciarlo. La grazia di 

questo mistero, il mistero dell’incontro, ci illumini e 

ci conforti nel nostro cammino.  

PREGHIERA 
 
Sac - Dio, che in principio dicesti: “sia la luce”, fa’ 
che i miei occhi esultino per tutte le cose belle che 
contemplano; fa’ che ogni persona accolga e veda 
la Tua luce; fa’ che la luce del Tuo Vangelo 
percorra tutta la terra; fa’ che siamo in comunione 
gli uni con gli altri; fa’ che tutti i popoli camminino 
nella verità e nella giustizia. Signore, Tu sei la 
nostra luce: senza di Te camminiamo nelle 
tenebre. Se Tu ci apri gli occhi, Signore, vedremo 
la Tua luce, i nostri piedi cammineranno nella via 
della vita. Signore, fa’ di noi la luce del mondo. 
Amen. 
 
 

CANTO: APRI I MIEI OCCHI SIGNORE 

Rit.  Apri i miei occhi Signore, 

        aprimi gli occhi del cuor, 

        voglio vederti, voglio vederti. (x2) 

Vederti splendere Signor 

nella luce della tua gloria, 

ricolmi del tuo amor, 

cantiamo "Santo, Santo, Santo". 

(da capo) 

Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo, Santo, 

voglio vederti! 

 

PREGHIERA 

TUTTI - Signore, il cammino che tu ci indichi è 

difficile e non ha altra certezza che la croce. 

Seguire te è bello, ma ci obbliga a lasciare indietro, 

ogni giorno, il nostro io. Siamo troppo spesso di 

ostacolo a noi stessi. Sii tu la nostra luce, quella 

luce che ci mostra la fine del lungo cammino, la 

luce che ci mostra il volto di Dio, la luce nella quale 

brilleremo per l’eternità. Amen 

 

PREGHIERA CORALE 

TUTTI - Gesù, sono chiusi i nostri occhi quando il 

nostro sguardo si ferma solo sulle creature e 

dimentica il Creatore. Sono chiusi i nostri occhi, 

quando crediamo che la nostra vita dipenda solo 

da quello che possediamo. Gesù, apri i nostri occhi 

e fa’ che possiamo ammirare, nelle cose create, 

l’Amore che ha dato loro vita. Apri i nostri occhi e 

fa’ che scopriamo che la nostra vita dipende da Te 

e solo da Te. Apri i nostri occhi e dona al cuore la 

gioia di cantare le tue lodi, in una perenne liturgia 

di gioia. Amen. 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 
SAC - Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo 
che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da 
Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente nel 
Santissimo Sacramento e fa' che attinga da questa 
sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per 
Cristo nostro Signore.  
T- Amen 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo santo Nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo 

Benedetto il Nome di Gesù 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento 

dell’altare 

Benedetto lo Spirito santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 

Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione 

Benedetto il Nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo Sposo 

Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 

 
CANTO FINALE: LUCE 

Luce che illumina i passi, 

parola di vita sei tu, 

Gesù, sei il Figlio di Dio 

venuto nel mondo per noi, 

non lasciarci mai, 

stai con noi per sempre. 

Rit.  Non è più confuso il nostro cuore 

        da quando camminiamo insieme a te, 

        giustizia e verità tu sei per noi, Gesù. 

        Tu dai senso a questa nostra storia, 

        su ogni male è la tua vittoria, 

        noi, uniti in un sol corpo, adoriam solo te. 

Fuoco che scalda ogni cuore 

per vivere la carità, 

Gesù, maestro d'amore 

in te siamo comunità, 

non lasciarci mai, 

stai con noi per sempre.  Rit. 


