




Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. 
Illumina Signore il nostro cuore  
perché possiamo accogliere Gesù, il 
Salvatore che viene 
 
T. Vieni Signore Gesù. 



Per chi è solo e fa fatica a vivere per povertà di mezzi, 
per la cattiveria altrui o per malattia. 
Vieni, Signore Gesù! 
 
Per coloro che vivono nell’abbandono e nella povertà, 
per chi non riesce a trovare un posto nella società e 
deve accontentarsi di vivere ai margini. 
Vieni, Signore Gesù! 
 
Per chi non riceverà doni e sarà, anche a Natale,  
solo e scontento. 
 Vieni, Signore Gesù! 
 



Dal Vangelo di Giovanni  
 

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, si alzò da tavola, depose le 
vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò 
dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli 
con l'asciugatoio di cui era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi 
gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io 
faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon Pietro: 
«Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai 
parte con me».  Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, 
sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate 
Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il 
Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli 
altri. Vi ha dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche 
voi».  



Testimone dell’ Amore di Dio 
è la Comunità cristiana, oggi 
i TESTIMONI siamo noi, che 
facciamo parte della 
Comunità dei battezzati in 
Cristo. 



Gesù, insegnami la Tua bontà. 
Aiutami a scoprire il tesoro prezioso  
che è il Vangelo, la Parola di Dio, 
ad ascoltare con fiducia,  
a seguire con generosità i tuoi insegnamenti. 
Fa’ che sappia scorgere nel Vangelo 
la lampada che illumina la strada da 
percorrere per arrivare alla meta che tu hai 
pensato per me e per la mia gioia: 
vivere  la santità umana. 



L’amore di Dio, che supera ogni altro 
amore, mantenga i nostri cuori e i nostri 
pensieri vigilanti nell’attesa del Signore 
Gesù, il Salvatore che viene. 
 
T. AMEN 


