
Can co di Simeone 
Giunta alla sera, prima del riposo della no e, la Chiesa fa proprie le parole di Simeone 
al Tempio che stringe tra le braccia la “consolazione d’Israele” (Lc 2,25): lungo il giorno 
ha sperimentato le benedizioni del Salvatore e ora, con la stessa fiducia dell’anziano 
sacerdote del Tempio, può abbandonarsi alla no e sicura di essere illuminata dalla 
sua luce. 
 
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 davan  a tu  i popoli; 
luce per illuminare le gen  
e gloria del tuo popolo Israele.  
 
Intercessioni  
Credo Signore! 
 
Padre nostro 
 
Conclusione 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 

Ponso , 22 marzo 2023 
 

Chiamati a vivere il battesimo 

Il cammino quaresimale accompagnato dall’evangeli-
sta Ma eo ci aiuta a far memoria del nostro ba esimo 
e rinnova la chiamata a vivere il ba esimo nella nostra 
quo dianità, in ogni età e situazione di vita.  
 

Invochiamo la tua presenza 
 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza,  
scendi su di noi 
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà 
Acqua viva d'amore,  
questo cuore apriamo a te. 
  

Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi (2v) 
Vieni su noi, Maranathà, vieni su noi spirito 
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi  (2v) 
scendi su di noi. 
  

Salmo (139) 
 

Signore, tu mi scru  e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scru  quando cammino e quando riposo. 
  

Ti sono note tu e le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tu a. 
Alle spalle e di fronte mi circondi e  
poni su di me la tua mano. 
 
Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 
Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
 

Se salgo in cielo, là tu sei,  
se scendo negli inferi, ecco . 
Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano  
e mi afferra la tua destra. 
  

Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra 
e intorno a me sia la no e»; 
nemmeno le tenebre  
per te sono oscure, 
e la no e è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 
 

Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Ti lodo, perché mi hai fa o  
come un prodigio; 
sono stupende le tue opere,  
tu mi conosci fino in fondo. 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza,  
scendi su di noi 
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà 
Fuoco eterno d'amore,  
questa vita offriamo a te 



Non  erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
intessuto nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tu o era scri o nel tuo libro; 
i miei giorni erano fissa , 
quando ancora non ne esisteva uno. 
  
Ascol amo la Parola del Signore dal vangelo secondo Giovanni  (Gv 9,1.6-9.13-17.34-38) 
 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, 
fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' a 
lavar  nella piscina di Sìloe», che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che 
ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendi-
cante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?». Al-
cuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli 
diceva: «Sono io!». 
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui 
Gesù aveva fa o del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli 
chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo 
del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece diceva-
no: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c'era dissenso 
tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che 
cosa dici di lui, dal momento che  ha aperto gli 
occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicaro-
no: «Sei nato tu o nei pecca  e insegni a noi?». E 
lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando 
lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uo-
mo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io cre-
da in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che 
parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si 
prostrò dinanzi a lui. 
 
Spun  per la meditazione 
· In questo tempo di silenzio, rileggi il Vangelo, senza cercare risposte o domande 

“vitali”… sofferma  sul verse o o la parola che  ha toccato il cuore e ripe la 
dentro di te… 

· Fai memoria del tuo essere ba ezzato/a, ricordando i tuoi genitori e il dono che 
 hanno fa o con il Sacramento del Ba esimo… Ricorda le esperienze che  

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio; 
se li conto sono più della sabbia, 
se li credo fini , con te sono ancora. 

Arcabas, Guarigione del cieco nato 

hanno aiutato a vivere il tuo essere ba ezzato/a, e quelle in cui l’azione dello 
Spirito Santo  ha reso tes mone di fede… 

 
· Ogni chiamata viene da Dio, sempre! Riconosci che il Signore  ha chiamato e 

che ancora oggi  chiama a vivere il ba esimo? In che modo? 
· Gesù ci passa accanto e vede il nostro essere ciechi: riconosciamo la sua vicinan-

za nella nostra vita? Prova a scrivere e se vuoi, a condividere nel momento delle 
intercessioni, il tuo: “Credo, Signore!”. 

 
 
 
 


