
MARIA
 Madre di chi, madre perché

SSR 29.06 h 20.30
SFS 30.06 h 18.00

1. Canto iniziale

Camminerò
 riT. Camminerò, cam-
minerò sulla tua strada 
Signor. Dammi la mano 
voglio restar per sempre 
insieme a te.
 1. Quando ero solo, solo e 
stanco nel mondo, quando non 
c’era l’amor, tante persone vidi 
intorno a me. Sentivo cantare 
così. RIT.
 2. Io non capivo ma rimasi 
a sentire quando il Signor mi 
parlò: lui mi chiamava, chiamava 
anche me e la mia risposta si 
alzò. RIT.
 3. Or non m’importa se uno 
ride di me, lui certamente non 
sa del gran regalo che ebbi quel 
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dì che dissi al Signore così. RIT.
 4. A volte son triste ma mi 
guardo intorno, scopro il mon-
do e l’amor; son questi i doni 
che lui fa a me, felice ritorno a 
cantar. RIT

2. Racconto personaggio 
e immagini

3. Brano biblico

 Stavano presso la croce di 
Gesù sua madre, la sorella di 
sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. 
Gesù allora, vedendo la ma-
dre e accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla ma-
dre: «Donna, ecco tuo figlio!». 
Poi disse al discepolo: «Ecco 
tua madre!». E da quell’ora 
il discepolo l’accolse con sé. 
(Gv 19,25-27)

4. Parolando

 Pettegola, serva, ipocrita, 
umile, arrogante, indifferente, 
meditativa, obbediente, silen-
te, pura, madre, infedele, me-
ditativa, credente, altezzosa, 

superba, chiusa, giudicante, 

5. Confronto 

6. Canto a tema

GiOVane DOnna
 1. Giovane donna attesa 
dell’umanità, un desiderio 
d’amore e pura libertà. Il Dio 
lontano è qui vicino a te, voce 
e silenzio, annuncio di novità.
 riT. ave maria! ave 
maria!
 2. Dio t’ha prescelta qual 
madre piena di bellezza ed il 
suo amore t’avvolgerà con la 
sua ombra. Grembo per Dio 
venuto sulla terra, tu sarai 
madre di un uomo nuovo. RIT.
 3. Ecco l’ancella che vive del-
la sua parola, libero il cuore 
perché l’amore trovi casa. Ora 
l’attesa è densa di preghiera e 
l’uomo nuovo è qui in mezzo 
a noi. RIT.

7. Una Parola per casa

8. Appunti personali

9. Iscrizioni Grest


