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Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=jzsPsE4kOCE


“
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Donaci il silenzio 

dell’ascolto

Dio nostro Padre,

manda su di noi 

il tuo Spirito Santo

perché spenga il rumore 

delle nostre parole,

faccia regnare 

il silenzio dell’ascolto

e accompagni la tua Parola

dai nostri orecchi 

fino al nostro cuore:

così incontreremo Gesù 

e conosceremo il suo amore.

Egli vive e regna ora 

e nei secoli dei secoli.

Amen.
Monastero di Bose

Preghiera di invocazione
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Gesù allora disse a quei Giudei 

che gli avevano creduto: 

«Se rimanete nella mia parola, 

siete davvero miei discepoli;

conoscerete la verità 

e la verità vi farà liberi».

Gli risposero: 

«Noi siamo discendenti di Abramo 

e non siamo mai stati schiavi di nessuno. 

Come puoi dire: «Diventerete liberi»?».

Gesù rispose loro: 

«In verità, in verità io vi dico: 

chiunque commette il peccato 

è schiavo del peccato.

Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; 

il figlio vi resta per sempre.

Se dunque il Figlio vi farà liberi, 

sarete liberi davvero.

Dal vangelo secondo Giovanni
(Gv 8,31-36)
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Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=ss1McpyZg-E


Dimmi 

con chi vai 

e ti dirò 

chi sei.



Se frequenti 

Gesù 

diventi 

come Lui.



Avremo 

forza 

dallo 

Spirito Santo 

che 

scenderà 

su di noi 

e saremo 

suoi 

testimoni.



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=2s4cfo4wucY




Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
“Il suo amore è per sempre”.
Dica la casa di Aronne:
“Il suo amore è per sempre”.
Dicano quelli che temono il Signore:
“Il suo amore è per sempre”.
Nel pericolo ho gridato al Signore:
mi ha risposto, il Signore, 
e mi ha tratto in salvo.
Il Signore è per me, non avrò timore:
che cosa potrà farmi un uomo?
Il Signore è per me, è il mio aiuto,
e io guarderò dall’alto i miei nemici.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.
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Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=E60_scqHIIg

