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Nasce una giustizia che rende giusti 

 
 

Canto iniziale 
 

 

Introduzione  

 

 

Isaia 9,1-6 A cori alterni 

 

I Coro Il popolo che camminava nelle tenebre 

vide una grande luce; 

su coloro che abitavano in terra tenebrosa 

una luce rifulse. 

 

II Coro Hai moltiplicato la gioia, 

hai aumentato la letizia. 

Gioiscono davanti a te 

come si gioisce quando si miete 

e come si gioisce quando si spartisce la preda. 

 

I Coro Poiché il giogo che gli pesava 

e la sbarra sulle sue spalle, 

il bastone del suo aguzzino 

tu hai spezzato come al tempo di Madian. 

 

II Coro Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia 

e ogni mantello macchiato di sangue 

sarà bruciato, 

sarà esca del fuoco. 

 

I Coro Poiché un bambino è nato per noi, 

ci è stato dato un figlio. 

Sulle sue spalle è il segno della sovranità 

ed è chiamato: 

Consigliere ammirabile, Dio potente, 

Padre per sempre, Principe della pace; 

 

II Coro grande sarà il suo dominio 

e la pace non avrà fine 

sul trono di Davide e sul regno, 

che egli viene a consolidare e rafforzare 

con il diritto e la giustizia, ora e sempre; 

 

Tutti: questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 

 



 

Dal vangelo di Luca 19,1-10 

 
1
 Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 

2
quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, 

capo dei pubblicani e ricco, 
3
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 

perché era piccolo di statura. 
4
Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, 

perché doveva passare di là. 
5
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, 

scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 
6
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 

7
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 

8
Ma Zaccheo, alzatosi, disse 

al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 

restituisco quattro volte tanto». 
9
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 

perché anch’egli è figlio di Abramo. 
10

Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò 

che era perduto». 

 

 

Riflessione e dialogo 

 

 

Preghiere spontanee 

 

Ad ogni invocazione rispondiamo: Venga, Signore, la tua giustizia e ci trasformi 

 

 

Preghiera conclusiva 

 

Vieni di notte, 

ma nel nostro cuore è sempre notte: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, 

noi non sappiamo più cosa dirci: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, 

ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, Figlio della pace, 

noi ignoriamo cosa sia la pace: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, 

noi siamo sempre più schiavi: 

E dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci, 

noi siamo sempre più tristi: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, 

noi siamo sempre più perduti,: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, tu che ci ami: 

nessuno è in comunione col fratello 

se prima non è con te, o Signore. 

Noi siamo tutti lontani, smarriti, 

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. 

Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore. 
(David Maria Turoldo) 

 

 

Benedizione  

 

Canto finale 


