
G.  Vino nuovo e otri nuovi sono insieme a nostra disposizione, 
realizzati con la nostra collaborazione secondo i carismi e le 
circostanze ecclesiali e sociali, sotto la guida dello Spirito e dei 
responsabili della Chiesa. Il vino nuovoesige capacità di andare 
oltre i modelli ereditati, per apprezzare le novità suscitate dallo 
Spirito (…)Il vestito nuovo, di cui parla Gesù nella stessa pagina 
evangelica, è stato confezionato attraverso le varie fasi di 
aggiornamento ed è ora di indossarlo con gioia, in mezzo al 
popolo dei credenti. 

 
BREVE  SILENZIO 

Rit.Donaci, Signore, un cuore nuovo, poni in noi Signor uno 
Spirito nuovo 

 

G. Preghiamo  

 
1 coro. Santa Maria, Donna del vino nuovo, 

custodisci in noi il desiderio di procedere in 
obbedienza alla novità dello Spirito, riconoscendo il segno della 
Sua presenza nel vino nuovo, frutto di vendemmie e di nuove 
stagioni.  

 

2 coro Rendici docili alla sua grazia e operosi nel preparare otri  
Che possano contenere e non disperdere il ribollire del succo della 
vite. Rendi i nostri passi saldi nel mistero della croce che lo Spirito 
chiede per ogni creazione nuova. 
 
 
Tutte.Insegnaci a fare quello che Cristo tuo Figlio ci dirà per 
sedere ogni giorno alla sua mensa: è Lui il vino nuovo per mezzo 
del quale rendiamo grazie, riceviamo e doniamo benedizione. 
Alimenta in noi la speranza, nell’attesa del giorno in cui berremo il 
frutto nuovo della vite con Cristo nel Regno del Padre.Amen.  
 
 

PER VINO NUOVO: 

OTRI NUOVI 
 
 
 
G. Nel nome del Padre, del Figlio  
e dello Spirito Santo.     

T.Amen  

G. Nella gioia dell’incontro ci rivolgiamo a Dio padre, ricco di 
misericordia con la preghiera che Gesù ci ha insegnato: Padre 
Nostro … 
 

 
G… e cantiamo la gioia di seguirlo: 
 
Siamo discepoli tuoi, impariamo da te 
Sei il nostro pastore, sei la guida sicura 
e dalla Tua parola sgorga la novitàRit. 
 
Rit.E CON LA FORZA DELLA LIBERTA’ 

NOI CAMMINIAMO INSIEME A TE GESU’ 
E IL NOSTRO AMORE CONFINI NON HA 

PERCHE’ L’AMORE SEI TU.          (x2)  
 
Testimoni di Te fino dove tu vuoi 
sale che dona sapore, cibo e luce del mondo. 
E nello spirito doni coraggio e lealtà.  Rit.                   
 
 
Siamo comunità riuniti intorno a te. 
Siamo un popolo solo, comunione d'amore, 
una sola speranza camminare ci fà.Rit. 
 

 



G.  Ascoltiamo la PAROLA 
 
Dal Vangelo secondo Luca 5,36-39 
 
1 S.36Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo 
da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio; altrimenti 
il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal 
nuovo. 37E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il 
vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno 
perduti.38Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. 39Nessuno 
poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: «Il 
vecchio è gradevole!»». 
 
 BREVESILENZIO 

Rit.Donaci, Signore, un cuore nuovo, poni in noi Signor uno        
Spirito nuovo 

 
2 S.   ” Vino nuovo in otri nuovi ” è il titolo degli Orientamenti 
proposti dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e 
le Società di Vita Apostolicadopo aver celebrato la Plenaria sulla 
vita consacrata a 50 anni dalla Lumen Gentium e dal 
Perfectaecaritatis.Il documento si colloca nella linea di un 
discernimento evangelico,nel quale si cerca di riconoscere, alla 
luce dello Spirito, quell’appello, che Dio fa risuonare nella stessa 
situazione storica: ”Anche in essa e attraverso di essa Dio chiama 
ad uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del 
Vangelo”(Papa Francesco). 

 
BREVE  SILENZIO 

Rit.Donaci, Signore, un cuore nuovo, poni in noi Signor uno        
Spirito nuovo 

 
3 S.Esercizio di discernimento ecclesiale mediante il quale, i 
consacrati e le consacrate, sono chiamati a intraprendere nuovi 
passaggi affinchè gli ideali e la dottrina prendano cardine nella 

vita: sistemi, strutture, diaconie, stili, relazioni e linguaggi. Papa 
Francesco evidenzia la necessità di tale verifica:” La realtà è più 
importante dell’ idea. La realtà semplicemente è, l’idea si elabora. 
Tra le due si deve instaurare un dialogo costante, evitando che 
l’idea finisca per separarsi dalla realtà.(…)Senza la necessaria 
elasticità nessuna forma istituzionale, per quanto veneranda, è in 
grado di sopportare le tensioni della vita né può rispondere agli 
appelli della storia. 
 

BREVE  SILENZIO 

Rit.Donaci, Signore, un cuore nuovo, poni in noi Signor uno        
Spirito nuovo 

 
3 S. “Vino nuovo in otri nuovi”, la similitudine usata del Signore 
Gesù è tanto semplice quanto esigente. Sottolinea la novità dello 
stile con cui il Signore, rivelando al mondo il volto misericordioso 
del Padre, si pone in una distanza critica riguardo al semplice 
mantenimento degli schemi religiosi abituali(…)Lo stile con cui 
Gesù annuncia il Regno di Dio si fonda sulla legge della libertà 
(cfGc 2,12) che permette un modo nuovo di entrare in relazione con 
le persone e con le situazioni concrete. Questo stile ha tutto il 
sapore di un vino nuovo cheperò rischia di spaccare i vecchi otri 
(…)Alla vita consacrata può accadere, pur nell’ampio e ricco 
processo di rinnovamento operato nel post-Concilio, di trovarsi di 
fronte a delle sfide ancora aperte che vanno affrontate con 
determinazione e lungimiranza. 
 

BREVE  SILENZIO 

Rit.Donaci, Signore, un cuore nuovo, poni in noi Signor uno        
Spirito nuovo 
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