Preparazione
- Prenditi del tempo in questa serata e trova un luogo dove nessuno ti può disturbare

- Prepara l’ambiente con l’icona di Yeshua, due cuscini, uno per te e uno per Chi viene
- Prepara un lume e il Vangelo aperto
- Prepara dei bigliettini con scritto su ognuno uno di questi Salmi e richiudili, verranno sorteggiati
Salmo 15: Sei tu Signore l’unico mio bene
Salmo 28: Il Signore benedirà
Salmo 32: Donaci o Signore il tuo amore
Salmo 67: Cantate a Dio
Salmo 71: Ti adoreranno Signore
Salmo 79: Signore fa splendere il tuo volto
Salmo 95: Oggi è nato
Salmo 97: Tutta la terra
Salmo 104: Il Signore è fedele
Salmo 117: La pietra scartata
Salmo 121: Andremo alla casa del Signore
Salmo 136: Il ricordo di te
Salmo 137: Ti rendo grazie
Salmo 145: Loda il Signore
Salmo 147: Loda il Signore Gerusalemme

Celebrazione di fine 2021
Intenzione iniziale:
Signore oggi desidero chiudere con un mio sospeso
per cominciare qualcosa di nuovo domani
Avun
Clicca qui per ascoltare

Distanziati
Scrivi sul post-it un tuo sospeso (un pensiero fisso, una parola che non hai mai detto a qualcuno,
un’azione che non ti sei mai permesso di fare, un’omissione per cui nutri rimpianti o rimorsi..) e
mettilo a una certa distanza da te.

Canto: Kyrie eleison
Clicca qui per ascoltare
Kyrie eleison Kyrie
Kyrie eleison Kyrie
Kyrie eleison
Kyrie eleison
Christe eleison Christe
Christe eleison Christe
Christe eleison
Christe eleison

Desidera
Ora prova a dire addio:
• a quello che hai fatto quest’anno..
• a quello che non hai ottenuto e a ciò che avresti dovuto fare quest’anno..
• alle gioie e alle tristezze vissute, alle rabbie e alle attese espresse e inespresse
• a ciò che hai vissuto e a ciò che non hai vissuto..
• a ciò che hai amato e a ciò che non hai amato..
• a chi non c’è più..
• a chi c’è stato, ma si è trattato solo di un passaggio nella vita
• a tutte le tue idee su di te, sugli altri, su Dio, sulla Vita
• al passato e a tutto ciò che è stato
Adesso comincia un tempo e un anno nuovo per cui decidi di vivere il tempo presente.
Canto: Kyrie Yeshua eleison me
Clicca qui per ascoltare

Benedici
Distaccati dal tuo possesso: prendi il post-it, rileggi quanto scritto e lascialo andare e sostituiscilo
cantando uno di questi salmi che sorteggerai.
Canto: Santo Dio del cielo
Santo santo santo il Signore
Dio del cielo, Dio del cielo.
I cieli e la terra con noi
si uniscono a cantare con te
per questa nostra vita che Tu
regali ogni giorno a noi
E canto la mia vita Signore
un canto imparato da Te
un canto imparato da Te.
Osanna Osanna
Osanna a Dio nell'alto dei cieli
Osanna a Dio nell'alto dei cieli

Osanna nei cieli e dentro di noi
Benedetto colui che viene,
viene per noi, Dio del Cielo.

Moltiplica
Dona la pace a ogni fratello o sorella presente e non, pensa concretamente a un’offerta da fare a
chi ha bisogno.
Ripeti dentro te:
Signore, che ogni mia azione sia sempre a beneficio mio e della comunità.
Canto: Peace
Clicca qui per ascoltare
Il Signore ti benedica e ti protegga
Il Signore faccia brillare il suo volto su di te
Ti sia propizio
Il Signore sollevi verso te
Il suo volto e ponga in te Pace

Preghiera a mezzanotte
Oggi, 1 Gennaio 2022, giorno del Signore,
nella bellezza di essere Figlio divino
consapevole del dono della libertà,
con tutta la potenza del mio spirito
decido di vivere la vita
in libera comunione con Dio
senza nessuna aspettativa.
Oggi scelgo di vivere la vita
nel perdono, nel desiderio,
nella gratitudine e nella gratuità,
iniziando da me e continuando
con i miei fratelli e le mie sorelle,
fino ad arrivare a coloro che mi sono nemici.
Oggi voglio vivere la vita
nel rispetto dell’intera creazione
per esprimere l’unione d’amore
con Colui che mi ha creato
per l’eterna felicità dell’umanità.
Questo è il giorno della ri-nascita,
questo è il giorno per scoprire il compito,
questo è il giorno per tornare a sentire il mio vero Nome.
Amen.

Chaire
Clicca qui per ascoltare
Onore a te Maria onore a te
Piena di Grazia
Onore a te Maria onore a te
Il Signore è con te
Benedetta sei tu tra le donne
Benedetto è il frutto
Del tuo grembo Gesù
Chaire Maria
Santa Maria Santa Maria
Madre del Signore
Prega per noi prega per noi
Noi figli tuoi
Ora e nell’ora del nostro ritorno
Del nostro ritorno
Alla casa del Padre

Ogni Natale è necessario per ricordarci
che siamo qui per qualcosa d’altro oltre a noi stessi..
Quando si semina il bene con passione e senza paura,
quando si impara a donare senza trattenere,
quando si uniscono le forze e i mezzi a disposizione per evolvere insieme
senza lasciarsi distrarre dalle dinamiche contorte del mondo
e dall’inutile e fastidioso pettegolezzo della gente,
l’amore è in azione e si costruisce comunità.
Ecco il modo migliore per vivere il tempo in cui
il Figlio dell’uomo sta tornando per rivelare la sua giustizia all’umanità.

Betzadi augura un Natale di gioia vera
per un nuovo anno ancora insieme dove intende oﬀrire
informazioni e strategie d’azione a coloro che desiderano aﬀrontare
questi giorni complessi e provocatori.
CORSO:
“La Parola tra le parole” 14 - 16 Gennaio
ESPERIENZA DI COMUNITA’:
“Dall’Io al Noi” 4 - 5 - 6 Febbraio

