Siamo qui davanti a Te Gesù,
Tu che sei il Re dei Re,
il Signore dell’universo
ti sei nascosto in un piccolo pezzo di pane
per rimanere con noi.
Se Tu ti mostrassi come sei in paradiso,
la tua luce sarebbe troppo forte per noi,
il tuo splendore accecherebbe i nostri occhi,
la tua maestà ci potrebbe far timore.
Così hai trovato un modo per rimanere con noi,
Nel silenzio,
nascosto in questo pezzo di pane.
Quando hai scelto di entrare nella storia,
duemila anni fa, lo hai fatto nel nascondimento:
ti sei fatto uomo come noi,
e solo pochi hanno creduto
che in quell’uomo c’era Dio.
Così anche oggi ci lasci la libertà
di credere o di non credere,
ci chiedi di far silenzio per ascoltarti,
per farti spazio nel nostro cuore,
dove hai scelto di porre la tua dimora.
Grazie perché facendoti così piccolo
puoi venire ad abitare dentro di me,
so che non sono mai solo,
perché Tu sei con me.

Siamo qui davanti a Te Gesù,
Tu che sei il Re dei Re,
il Signore dell’universo
ti sei nascosto in un piccolo pezzo di pane
per rimanere con noi.
Se Tu ti mostrassi come sei in paradiso,
la tua luce sarebbe troppo forte per noi,
il tuo splendore accecherebbe i nostri occhi,
la tua maestà ci potrebbe far timore.
Così hai trovato un modo per rimanere con noi,
Nel silenzio,
nascosto in questo pezzo di pane.
Quando hai scelto di entrare nella storia,
duemila anni fa, lo hai fatto nel nascondimento:
ti sei fatto uomo come noi,
e solo pochi hanno creduto
che in quell’uomo c’era Dio.
Così anche oggi ci lasci la libertà
di credere o di non credere,
ci chiedi di far silenzio per ascoltarti,
per farti spazio nel nostro cuore,
dove hai scelto di porre la tua dimora.
Grazie perché facendoti così piccolo
puoi venire ad abitare dentro di me,
so che non sono mai solo,
perché Tu sei con me.

Siamo qui davanti a Te Gesù,
Tu che sei il Re dei Re,
il Signore dell’universo
ti sei nascosto in un piccolo pezzo di pane
per rimanere con noi.
Se Tu ti mostrassi come sei in paradiso,
la tua luce sarebbe troppo forte per noi,
il tuo splendore accecherebbe i nostri occhi,
la tua maestà ci potrebbe far timore.
Così hai trovato un modo per rimanere con noi,
Nel silenzio,
nascosto in questo pezzo di pane.
Quando hai scelto di entrare nella storia,
duemila anni fa, lo hai fatto nel nascondimento:
ti sei fatto uomo come noi,
e solo pochi hanno creduto
che in quell’uomo c’era Dio.
Così anche oggi ci lasci la libertà
di credere o di non credere,
ci chiedi di far silenzio per ascoltarti,
per farti spazio nel nostro cuore,
dove hai scelto di porre la tua dimora.
Grazie perché facendoti così piccolo
puoi venire ad abitare dentro di me,
so che non sono mai solo,
perché Tu sei con me.

Siamo qui davanti a Te Gesù,
Tu che sei il Re dei Re,
il Signore dell’universo
ti sei nascosto in un piccolo pezzo di pane
per rimanere con noi.
Se Tu ti mostrassi come sei in paradiso,
la tua luce sarebbe troppo forte per noi,
il tuo splendore accecherebbe i nostri occhi,
la tua maestà ci potrebbe far timore.
Così hai trovato un modo per rimanere con noi,
Nel silenzio,
nascosto in questo pezzo di pane.
Quando hai scelto di entrare nella storia,
duemila anni fa, lo hai fatto nel nascondimento:
ti sei fatto uomo come noi,
e solo pochi hanno creduto
che in quell’uomo c’era Dio.
Così anche oggi ci lasci la libertà
di credere o di non credere,
ci chiedi di far silenzio per ascoltarti,
per farti spazio nel nostro cuore,
dove hai scelto di porre la tua dimora.
Grazie perché facendoti così piccolo
puoi venire ad abitare dentro di me,
so che non sono mai solo,
perché Tu sei con me.

