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Eccoci di nuovo insieme a vivere un’esperienza di Chiesa giovane. Insieme 
lungo le contrade di Assisi, per posare le orme dei nostri piedi sulle orme piene di 
amore, di Vangelo, di Gesù lasciate da un grande santo, sempre giovane:        
Francesco d’Assisi.  

Lo seguiremo nel suo camminare verso il centro del suo cuore, dove ha 
lasciato spazio al Vangelo della gioia e della pace di Gesù. Lo seguiremo cercando 
anche noi di scendere in profondità nel nostro cuore, per scoprirvi un Dio d’amore 
che da sempre è lì che attende il nostro arrivo e per farci provare una gioia      
profonda, una speranza forte, un amore autentico e rinnovare così la nostra fede 
di giovani cristiani.  

Francesco lo hanno definito il “poverello di Assisi”, ma lui era in realtà lo 
sposo di “madonna Povertà”, cioè di madonna Libertà; lo hanno definito il 
“giullare di Dio”, ma lui in realtà era lo sposo della “perfetta letizia”, cioè di quella 
gioia profonda e potente che viene da Dio; lo hanno definito come uno dei più 
grandi santi della storia, e lo è: ma lui è grande perché si è fatto piccolo, 
“vermiciattolo di Dio” come amava definirsi; lo hanno definito un rinnovatore 
della Chiesa del suo tempo, ma lo ha fatto attraverso l’obbedienza: Francesco lo 
possiamo soprattutto considerare come l’“obbediente di Assisi”, cioè l’uomo 
dell’ascolto di Dio e dei poveri del suo tempo che ha servito condividendo la loro 
sorte.  
È famoso il suo saluto: “pace e bene!”. Ed proprio con questo saluto che diamo il 
benvenuto a tutti voi che vi mettete in cammino per le contrade di Assisi assieme a 
San Francesco, per scoprire la grandezza di un piccolo uomo che ha avuto il     
coraggio di assomigliare tanto a Gesù stesso, vivendo senza tante interpretazioni il 
suo Vangelo, semplicemente mettendolo in pratica. Pace e bene, dunque, e buon 
cammino: che Gesù ci accompagni e che San Francesco ci aiuti ad assomigliare   
sempre più a Gesù per essere segni giovani del suo amore per ogni creatura.  

Don Maurizio Michelutti 
Direttore dell’Ufficio di  

Pastorale Giovanile di Udine 

Don Daniele Antonello 
Vice-direttore dell’Ufficio di 
Pastorale Giovanile di Udine 
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Dalla Leggenda Maggiore di san Bonaventura (FF 1048-1052) 
 
Riparata anche questa chiesa, andò finalmente in un luogo chiamato Porziuncola, 
nel quale vi era una chiesa dedicata alla beatissima Vergine: una fabbrica antica, 
ma allora assolutamente trascurata e abbandonata. Quando l'uomo di Dio la vide 
così abbandonata, spinto dalla sua fervente devozione per la Regina del mondo, 
vi fissò la sua dimora, con l'intento di ripararla. […] 
Il Santo amò questo luogo più di tutti gli altri luoghi del mondo. Qui, infatti,    
conobbe l'umiltà degli inizi; qui progredì nelle virtù; qui raggiunse felicemente la 
meta. Questo luogo, al momento della morte, raccomandò ai frati come il luogo 
più caro alla Vergine. 
 
È questo il luogo, nel quale san Francesco, guidato dalla divina rivelazione, diede 
inizio all'Ordine dei frati minori. Nella chiesa della Vergine Madre di Dio          
dimorava, dunque, il suo servo Francesco e supplicava insistentemente con gemiti 
continui Colei che concepì il Verbo pieno di grazia e di verità, perché si degnasse 
di farsi sua avvocata. E la Madre della misericordia ottenne con i suoi meriti che lui 
stesso concepisse e partorisse lo spirito della verità evangelica. 
 
Mentre un giorno ascoltava devotamente la messa degli Apostoli, sentì recitare il 
brano del Vangelo in cui Cristo, inviando i discepoli a predicare, consegna loro la 
forma di vita evangelica, dicendo: Non tenete né oro né argento né denaro nelle 
vostre cinture, non abbiate bisaccia da viaggio, né due tuniche "né calzari, né    
bastone. 
Questo udì, comprese e affidò alla memoria l'amico della povertà apostolica e, 
subito, ricolmo di indicibile letizia, esclamò: “ Questo è ciò che desidero questo è 
ciò che bramo con tutto il cuore! ”. Si toglie i calzari dai piedi; lascia il bastone; 
maledice bisaccia e denaro e, contento di una sola tonachetta, butta via la cintura 
e la sostituisce con una corda e mette ogni sua preoccupazione nello scoprire come 
realizzare a pieno le parole sentite e adattarsi in tutto alla regola della santità,   
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Da quel momento l'uomo di Dio, per divino incitamento, si dedicò ad emulare la 
perfezione evangelica e ad invitare tutti gli altri alla penitenza. I suoi discorsi       
non erano vani o degni di riso, ma ripieni della potenza dello Spirito Santo:              
penetravano nell'intimo del cuore e suscitavano forte stupore negli ascoltatori. In 
ogni sua predica, all'esordio del discorso, salutava il popolo con l'augurio di pace, 
dicendo: “Il Signore vi dia la pace!". In questo modo molti incominciarono a      
riconoscere la verità della dottrina, che l'uomo di Dio con semplicità predicava, e 
della sua vita. 
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VESPRI 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempre    
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.    
    
InnoInnoInnoInno 
O immenso creatore, 
che all'impeto dei flutti 
segnasti il corso e il limite 
nell'armonia del cosmo, 
 

tu all'aspre solitudini 
della terra assetata 
donasti il refrigerio 
dei torrenti e dei mari. 
 

Irriga, o Padre buono, 
i deserti dell'anima 
coi fiumi di acqua viva 
che sgorgano dal Cristo. 
 

Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito santo. Amen.    
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1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona    
Giusto è il Signore, 
gli uomini retti vedranno il suo volto.    
    
SALMO 10 SALMO 10 SALMO 10 SALMO 10   Nel Signore è la fiducia del giusto  
Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati (Mt 5,6). 
 
Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi: * 
«Fuggi come un passero verso il monte»?  
 

Ecco, gli empi tendono l'arco, † 
aggiustano la freccia sulla corda * 
per colpire nel buio i retti di cuore.  
 

Quando sono scosse le fondamenta, * 
il giusto che cosa può fare?  
 

Ma il Signore nel tempio santo, * 
il Signore ha il trono nei cieli.  
 

I suoi occhi sono aperti sul mondo, * 
le sue pupille scrutano ogni uomo.  
Il Signore scruta giusti ed empi, * 
egli odia chi ama la violenza.  
 

Farà piovere sugli empi  
brace, fuoco e zolfo, * 
vento bruciante toccherà loro in sorte. 
 

Giusto è il Signore, ama le cose giuste; * 
gli uomini retti vedranno il suo volto. 
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Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona    
Giusto è il Signore,Giusto è il Signore,Giusto è il Signore,Giusto è il Signore,    
gli uomini retti vedranno il suo volto.gli uomini retti vedranno il suo volto.gli uomini retti vedranno il suo volto.gli uomini retti vedranno il suo volto. 
 
2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona    
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio.    
    
SALMO 14  SALMO 14  SALMO 14  SALMO 14   Chi è degno di stare davanti al Signore?  
Voi vi siete accostati al monte di Sion, alla città del Dio vivente (Eb 12, 22).  
 
Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 
Chi dimorerà sul tuo santo monte?  
Colui che cammina senza colpa, * 
agisce con giustizia e parla lealmente,  
 

chi non dice calunnia con la lingua, † 
non fa danno al suo prossimo * 
e non lancia insulto al suo vicino.  
 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 
ma onora chi teme il Signore.  
 

Anche se giura a suo danno, non cambia; † 
se presta denaro non fa usura, *  
e non accetta doni contro l'innocente.  
 

Colui che agisce in questo modo * 
resterà saldo per sempre.  
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
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Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona    
Beati i puri di cuore,Beati i puri di cuore,Beati i puri di cuore,Beati i puri di cuore,    
perché vedranno Dio.perché vedranno Dio.perché vedranno Dio.perché vedranno Dio.    
 
3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
In Cristo il Padre ci ha scelti 
per essere suoi figli.    
    
CANTICO Ef 1, 3CANTICO Ef 1, 3CANTICO Ef 1, 3CANTICO Ef 1, 3----10 10 10 10  Dio salvatore 
Benedetto sia Dio,  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  
    

In lui ci ha scelti * 
prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
santi e immacolati nell'amore.  
 

Ci ha predestinati * 
a essere suoi figli adottivi  
per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere,  
 

a lode e gloria  
della sua grazia, * 
che ci ha dato  
nel suo Figlio diletto. 
 

In lui abbiamo la redenzione  
mediante il suo sangue, * 
la remissione dei peccati  
secondo la ricchezza della sua grazia.   
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Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
con ogni sapienza e intelligenza, * 
poiché egli ci ha fatto conoscere  
il mistero del suo volere,  
 

il disegno di ricapitolare in Cristo  
tutte le cose, * 
quelle del cielo  
come quelle della terra. 
 

Nella sua benevolenza 
lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo 
nella pienezza dei tempi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
In Cristo il Padre ci ha sceltiIn Cristo il Padre ci ha sceltiIn Cristo il Padre ci ha sceltiIn Cristo il Padre ci ha scelti    
per essere suoi figli. per essere suoi figli. per essere suoi figli. per essere suoi figli.     

Lettura breveLettura breveLettura breveLettura breve   Col 1, 9b-11 
Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza 
spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli 
in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio; 
rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere 
forti e pazienti in tutto. 
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Responsorio BreveResponsorio BreveResponsorio BreveResponsorio Breve    
R. Risanami, Signore: * ho peccato contro di te. 
Risanami, Signore: ho peccato contro di te.Risanami, Signore: ho peccato contro di te.Risanami, Signore: ho peccato contro di te.Risanami, Signore: ho peccato contro di te. 
V. Io ho detto: Mio Dio, fammi grazia, 
ho peccato contro di te.ho peccato contro di te.ho peccato contro di te.ho peccato contro di te. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Risanami, Signore: ho peccato contro di te.Risanami, Signore: ho peccato contro di te.Risanami, Signore: ho peccato contro di te.Risanami, Signore: ho peccato contro di te. 
 
Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat    
L'anima mia magnifica il Signore: 
umile e povera egli mi ha guardata. 
    
CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell'anima nel Signore 
 
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
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ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
    
Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat    
L'anima mia magnifica il Signore:L'anima mia magnifica il Signore:L'anima mia magnifica il Signore:L'anima mia magnifica il Signore:    
umile e povera egli mi ha guardata.umile e povera egli mi ha guardata.umile e povera egli mi ha guardata.umile e povera egli mi ha guardata. 
 
IntercessioniIntercessioniIntercessioniIntercessioni    
Uniti ai nostri fratelli di fede, invochiamo il Signore che ha stretto con il suo     
popolo un patto di eterna alleanza:  
Proteggi, o Signore, la tua famiglia. 
 
Salva il tuo popolo, o Signore, 
----    benedici la tua eredità.benedici la tua eredità.benedici la tua eredità.benedici la tua eredità. 
 

Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, 
----    perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore. 
 

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti, 
----    diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo. 
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Mostra agli agonizzanti la luce del tuo amore, 
----    i loro occhi si aprano alla visione della tua gloria.i loro occhi si aprano alla visione della tua gloria.i loro occhi si aprano alla visione della tua gloria.i loro occhi si aprano alla visione della tua gloria. 
 

Sii misericordioso verso i nostri fratelli defunti, 
----    ammettili a godere la beata pace del paradiso.ammettili a godere la beata pace del paradiso.ammettili a godere la beata pace del paradiso.ammettili a godere la beata pace del paradiso.    
    
Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro. 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male.    
    
OrazioneOrazioneOrazioneOrazione 
Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode; tu che per la nostra salvezza hai 
volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, dégnati di innalzarci alla pienezza 
della tua redenzione. Per il nostro Signore. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen. 
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Antifona d'IngressoAntifona d'IngressoAntifona d'IngressoAntifona d'Ingresso  Sal 67,6-7.36 
Dio sta nella sua santa dimora; 
ai derelitti fa abitare una casa, 
e dà forza e vigore al suo popolo. 
              
CollettaCollettaCollettaColletta    
O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di    
santo; effondi su di noi la tua misericordia perché, da te sorretti e guidati,     u-
siamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il 
nostro Signore…  
      
LITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLA    
    
Prima Lettura Prima Lettura Prima Lettura Prima Lettura   Ger 13, 1-11 
Questo popolo diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla. 

 
Dal libro del profeta Geremìa 
Il Signore mi disse così: «Va’ a comprarti una cintura di lino e mettitela ai fianchi 
senza immergerla nell’acqua». Io comprai la cintura, secondo il comando del    
Signore, e me la misi ai fianchi. 
Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: «Prendi la cintura che hai 
comprato e che porti ai fianchi e va’ subito all’Eufrate e nascondila nella fessura di 
una pietra». Io andai e la nascosi presso l’Eufrate, come mi aveva comandato il 
Signore. 
 Dopo molto tempo il Signore mi disse: «Àlzati, va’ all’Eufrate e prendi di là la 
cintura che ti avevo comandato di nascondervi». Io andai all’Eufrate, cercai e presi 
la cintura dal luogo in cui l’avevo nascosta; ed ecco, la cintura era marcita, non 
era più buona a nulla. 

S. MESSA 
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Allora mi fu rivolta questa parola del Signore: «Dice il Signore: In questo modo 
ridurrò in marciume l’orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. 
Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta 
secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dèi per servirli e per adorarli,  
diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla. Poiché, come questa 
cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa 
d’Israele e tutta la casa di Giuda – oracolo del Signore –, perché fossero mio     
popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono».   
 

Parola di Dio. 

Salmo ResponsorialeSalmo ResponsorialeSalmo ResponsorialeSalmo Responsoriale   Dt 32,18-21 
 

Rit. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.Rit. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.Rit. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.Rit. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. 
 
La Roccia, che ti ha generato, tu hai trascurato;  
hai dimenticato il Dio che ti ha procreato! 
Ma il Signore ha visto e ha disdegnato 
con ira i suoi figli e le sue figlie.  
Rit.Rit.Rit.Rit. 
Ha detto: «Io nasconderò loro il mio volto;  
vedrò quale sarà la loro fine.  
Sono una generazione perfida,  
sono figli infedeli.  
Rit.Rit.Rit.Rit. 
Mi resero geloso con ciò che non è Dio,  
mi irritarono con i loro idoli vani;  
io li renderò gelosi con uno che non è popolo,  
li irriterò con una nazione stolta». 
Rit.Rit.Rit.Rit.    
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Canto al Vangelo Canto al Vangelo Canto al Vangelo Canto al Vangelo   Gc 1,18 
Alleluia, alleluia. 
Per sua volontà il Padre ci ha generati 
per mezzo della parola di verità, 
per essere una primizia delle sue creature. 
Alleluia. 
    
Vangelo Vangelo Vangelo Vangelo   Mt 13, 31-35 
Il granello di senape diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi 
rami. 

 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli 
è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso 
è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre   
piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare 
il nido fra i suoi rami». 
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna 
prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata». 
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non 
con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: 
«Aprirò la mia bocca con parabole, 
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». 
 

Parola del Signore 
 
 
LITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICA    
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Sulle OfferteSulle OfferteSulle OfferteSulle Offerte    
Accetta, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, 
perché, il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e 
ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

Antifona alla ComunioneAntifona alla ComunioneAntifona alla ComunioneAntifona alla Comunione        Sal 102.2 
Anima mia, benedici il Signore: 
non dimenticare tanti suoi benefici. 
 
        
Dopo la ComunioneDopo la ComunioneDopo la ComunioneDopo la Comunione    
O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, 
memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa' che questo dono del suo      
ineffabile amore giovi sempre per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. 
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V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempre    
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
    
InnoInnoInnoInno    
O Cristo, Verbo del Padre, 
re glorioso fra i santi, 
luce e salvezza del mondo, 
in te crediamo. 
 

Cibo e bevanda di vita, 
balsamo, veste, dimora, 
forza, rifugio, conforto, 
in te speriamo. 
 

Illumina col tuo Spirito 
l'oscura notte del male, 
orienta il nostro cammino 
incontro al Padre. Amen. 
 
 

1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona 
Chi salirà il monte del Signore? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro.  

LODI 
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SALMO 23SALMO 23SALMO 23SALMO 23   Il Signore entra nel suo tempio 
Le porte del cielo si sono aperte a Cristo Signore, quando salì al cielo (sant'Ireneo). 
 
Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
l'universo e i suoi abitanti.  
E' lui che l'ha fondata sui mari, * 
e sui fiumi l'ha stabilita.  
 

Chi salirà il monte del Signore, * 
chi starà nel suo luogo santo?  
 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
chi non pronunzia menzogna, * 
chi non giura a danno del suo prossimo.  
 

Egli otterrà benedizione dal Signore, * 
giustizia da Dio sua salvezza.  
Ecco la generazione che lo cerca, * 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  
 

Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
alzatevi, porte antiche, * 
ed entri il re della gloria.  
 

Chi è questo re della gloria? † 
Il Signore forte e potente, * 
il Signore potente in battaglia.  
 

Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
alzatevi, porte antiche, * 
ed entri il re della gloria.  
 

Chi è questo re della gloria? * 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
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1^ Antifona 1^ Antifona 1^ Antifona 1^ Antifona  
Chi salirà il monte del Signore?Chi salirà il monte del Signore?Chi salirà il monte del Signore?Chi salirà il monte del Signore?    
Chi ha mani innocenti e cuore puro.Chi ha mani innocenti e cuore puro.Chi ha mani innocenti e cuore puro.Chi ha mani innocenti e cuore puro.  

2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona 
Benedite il Signore, 
camminate nella giustizia davanti a lui.    
    
CANTICO CANTICO CANTICO CANTICO     Tb 13, 2Tb 13, 2Tb 13, 2Tb 13, 2----10a10a10a10a   Dio castiga e salva 
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo: nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati 
a una vita nuova (cfr 1 Pt 1,3). 
 
Benedetto Dio che vive in eterno; * 
il suo regno dura per tutti i secoli;  
 

egli castiga e usa misericordia, * 
fa scendere negli abissi della terra, 
fa risalire dalla grande Perdizione * 
e nulla sfugge alla sua mano.  
 

Lodatelo, figli d'Israele, davanti alle genti: † 
egli vi ha disperso in mezzo ad esse * 
per proclamare la sua grandezza.  
 

Esaltatelo davanti ad ogni vivente, † 
è lui il Signore, il nostro Dio, * 
lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli.  
 

Vi castiga per le vostre ingiustizie, * 
ma userà misericordia a tutti voi.  
Vi raduna da tutte le genti, * 
in mezzo alle quali siete stati dispersi.  
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Convertitevi a lui con tutto il cuore  
e con tutta l'anima, * 
per fare la giustizia davanti a lui;  
 

e allora egli si convertirà a voi * 
e non vi nasconderà il suo volto.  
 

Ora contemplate ciò che ha operato con voi * 
e ringraziatelo con tutta la voce;  
benedite il Signore della giustizia * 
ed esaltate il re dei secoli.  
 

Io gli do lode nel paese del mio esilio * 
e manifesto la sua forza e grandezza  
a un popolo di peccatori.  
 

Convertitevi, o peccatori, * 
e operate la giustizia davanti a lui;  
chi sa che non torni ad amarvi * 
e vi usi misericordia?  
 

Io esalto il mio Dio e celebro il re del cielo * 
ed esulto per la sua grandezza.  
Tutti ne parlino * 
e diano lode a lui in Gerusalemme. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona 
Benedite il Signore,Benedite il Signore,Benedite il Signore,Benedite il Signore,    
camminate nella giustizia davanti a lui.camminate nella giustizia davanti a lui.camminate nella giustizia davanti a lui.camminate nella giustizia davanti a lui. 

3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona 
Esultate, giusti, nel Signore, 
ai retti si addice la lode.     †    
    
SALMO 32SALMO 32SALMO 32SALMO 32   Inno alla provvidenza di Dio 
Tutto è fatto per mezzo di lui (Gv 1,3). 
 
Esultate, giusti, nel Signore: * 
ai retti si addice la lode.  
† Lodate il Signore con la cetra, * 
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.  
 

Cantate al Signore un canto nuovo, * 
suonate la cetra con arte e acclamate.  
Poiché retta è la parola del Signore * 
e fedele ogni sua opera.  
 

Egli ama il diritto e la giustizia, * 
della sua grazia è piena la terra.  
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, * 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.  
 

Come in un otre raccoglie le acque del mare, * 
chiude in riserve gli abissi.  
 

Tema il Signore tutta la terra, * 
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,  
perché egli parla e tutto è fatto, * 
comanda e tutto esiste.   
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Il Signore annulla i disegni delle nazioni, * 
rende vani i progetti dei popoli.  
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, * 
i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. 
 

Beata la nazione il cui Dio è il Signore, * 
il popolo che si è scelto come erede.  
 

Il Signore guarda dal cielo, * 
egli vede tutti gli uomini.  
Dal luogo della sua dimora * 
scruta tutti gli abitanti della terra, 
 

lui che, solo, ha plasmato il loro cuore * 
e comprende tutte le loro opere.  
 

Il re non si salva per un forte esercito * 
né il prode per il suo grande vigore.  
Il cavallo non giova per la vittoria, * 
con tutta la sua forza non potrà salvare.  
 

Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, * 
su chi spera nella sua grazia,  
per liberarlo dalla morte * 
e nutrirlo in tempo di fame.  
 

L'anima nostra attende il Signore, * 
egli è nostro aiuto e nostro scudo.  
In lui gioisce il nostro cuore * 
e confidiamo nel suo santo nome.  
 

Signore, sia su di noi la tua grazia, * 
perché in te speriamo. 
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Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona 
Esultate, giusti, nel Signore,Esultate, giusti, nel Signore,Esultate, giusti, nel Signore,Esultate, giusti, nel Signore,    
ai retti si addice la lode.ai retti si addice la lode.ai retti si addice la lode.ai retti si addice la lode. 

Lettura breve Lettura breve Lettura breve Lettura breve Lc 9,1-6    
 

Convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i demòni e di guarire le   
malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse 
loro: «Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né       
denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di 
là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e 
scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro». Allora essi 
uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona    
notizia e operando guarigioni.  
 
Responsorio BreveResponsorio BreveResponsorio BreveResponsorio Breve    
R. Dio la sostiene * con la luce del suo volto. 
Dio la sostiene con la luce del suo volto. 
V. Non potrà vacillare: Dio è con lei 
con la luce del suo volto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Dio la sostiene con la luce del suo volto. 
 
Antifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al Benedictus 
Disse Marta a Gesù: 
Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo, 
che viene nel mondo. 
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CANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIA            Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 
 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 



e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    
Antifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al Benedictus 
Disse Marta a Gesù:Disse Marta a Gesù:Disse Marta a Gesù:Disse Marta a Gesù:    
Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo,Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo,Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo,Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo,    
che viene nel mondo.che viene nel mondo.che viene nel mondo.che viene nel mondo.    
    
InvocazioniInvocazioniInvocazioniInvocazioni    
Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le sante del cielo e                   
supplichiamolo: 
Vieni, Signore Gesù. 
 

Signore Gesù, che appena risorto ti sei mostrato alla Maddalena, che ti cercava      
ansiosamente, 
- fa' che ti cerchiamo con ardore per contemplare il tuo volto.fa' che ti cerchiamo con ardore per contemplare il tuo volto.fa' che ti cerchiamo con ardore per contemplare il tuo volto.fa' che ti cerchiamo con ardore per contemplare il tuo volto.    
 

Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e aiutato 
dal loro umile servizio, 
- concedi a noi di seguire la via della carità.concedi a noi di seguire la via della carità.concedi a noi di seguire la via della carità.concedi a noi di seguire la via della carità. 
 

Signore Gesù, ascoltato come maestro divino da Maria e servito da Marta, 
- rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità. 
 

Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, 
- fa' che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle parole e nelle opere.fa' che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle parole e nelle opere.fa' che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle parole e nelle opere.fa' che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle parole e nelle opere. 
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Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...    

OrazioneOrazioneOrazioneOrazione    

O Dio onnipotente ed eterno il cui Figlio fu accolto come ospite a Betania nella 
casa di santa Marta, concedi anche a noi di essere pronti a servire Gesù nei     
fratelli, perché al termine della vita siamo da te accolti nella tua casa. Per il    
nostro Signore. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen. 
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Le fonti francescane ci parlano… della libertà che nasce dalla povertàLe fonti francescane ci parlano… della libertà che nasce dalla povertàLe fonti francescane ci parlano… della libertà che nasce dalla povertàLe fonti francescane ci parlano… della libertà che nasce dalla povertà    
 

Dalla Regola non bollata (anno 1221 – FF  4, 40) 
 
La regola e vita dei frati è questa, cioè vivere in obbedienza, in castità e senza  
nulla di proprio, e seguire la dottrina e l'esempio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
quale dice: "Se vuoi essere perfetto, va', vendi tutto quello che hai e dallo ai    
poveri e avrai un tesoro nel cielo; e poi vieni e seguimi", e: "Se qualcuno vuol  
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua"; e ancora: 
"Se  qualcuno vuole venire a me e non odia il padre, la madre, la moglie e i figli, i  
fratelli e le sorelle e anche la sua vita stessa non può essere mio discepolo". E: 
"Chiunque avrà lasciato il padre o la madre, i fratelli o le sorelle, la moglie o i figli, 
le case o i campi per amore mio, riceverà il centuplo e possederà la vita eterna". 
 
Quando i frati vanno per il mondo, non portino niente per il viaggio, né sacco, 
né bisaccia, né pane, né pecunia, né bastone. E in qualunque casa entreranno   
dicano prima: Pace a questa casa. E dimorando in quella casa mangino e bevano 
quello che ci sarà presso di loro. Non resistano al malvagio; ma se uno li percuote 
su una guancia, gli offrano l'altra. E se uno toglie loro il mantello, non gli         
impediscano di prendere anche la tunica. Diano a chiunque chiede; e a chi toglie il 
loro, non lo richiedano. 
 
 

Dalla Vita Prima di Francesco – Tommaso da Celano (FF 354-357) 
 
Smesso l'abito secolare e restaurata la predetta chiesa, il servo di Dio, si portò in 
un altro luogo vicino alla città di Assisi e si mise a riparare una seconda chiesa in 
rovina, quasi distrutta, non interrompendo la buona opera iniziata, prima d'averla 
condotta completamente a termine. 
 
Poi si trasferì nella località chiamata la Porziuncola, dove c'era un'antica chiesa in 
onore della Beata Vergine Madre di Dio, ormai abbandonata e negletta.           
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Vedendola in quel misero stato, mosso a compassione, anche perché aveva grande 
devozione per la Madre di ogni bontà, il Santo vi stabilì la sua dimora e terminò di 
ripararla nel terzo anno della sua conversione. L'abito che egli allora portava era 
simile a quello degli eremiti, con una cintura di cuoio, un bastone in mano e sandali 
ai piedi. 
 

Ma un giorno in cui in questa chiesa si leggeva il brano del Vangelo relativo al   
mandato affidato agli Apostoli di predicare, il Santo, che ne aveva intuito solo il 
senso generale, dopo la Messa, pregò il sacerdote di spiegargli il passo. Il sacerdote 
glielo commentò punto per punto, e Francesco, udendo che i discepoli di Cristo 
non devono possedere né oro, né argento, né denaro, né portare bisaccia, né pane, 
né bastone per via, né avere calzari, né due tonache, ma soltanto predicare il     
Regno di Dio e la penitenza (Mt 10,7-10; Mc 6, 8-9; Lc 9,1-6), subito, esultante di 
spirito Santo, esclamò: " Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con 
tutto il cuore!”. 
 

S'affretta allora il padre santo, tutto pieno di gioia, a realizzare il salutare           
ammonimento; non sopporta indugio alcuno a mettere in pratica fedelmente   
quanto ha sentito: si scioglie dai piedi i calzari, abbandona il suo bastone, si        
accontenta di una sola tunica, sostituisce la sua cintura con una corda. Da        
quell'istante confeziona. per sé una veste che riproduce l'immagine della croce, per 
tener lontane tutte le seduzioni del demonio; la fa ruvidissima, per crocifiggere la 
carne e tutti i suoi vizi (Gal 5,24)e peccati, e talmente povera e grossolana da    
rendere impossibile al mondo invidiargliela! Con altrettanta cura e devozione si 
impegnava a compiere gli altri insegnamenti uditi. Egli infatti non era mai stato un 
ascoltatore sordo del Vangelo, ma, affidando ad una encomiabile memoria tutto 
quello che ascoltava, cercava con ogni diligenza di eseguirlo alla lettera.  
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Altri Vangeli interessanti sul tema della povertà… per riflettere...Altri Vangeli interessanti sul tema della povertà… per riflettere...Altri Vangeli interessanti sul tema della povertà… per riflettere...Altri Vangeli interessanti sul tema della povertà… per riflettere...    
    
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 6, 25-34) 
 

Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove 
ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma 
né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov'è il 
tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 
La lampada del corpo è l'occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo  
corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà           
tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra! 
Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si 
affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. 
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o 
berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più 
del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e 
non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non 
valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche 
di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come   
crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così 
l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per 
voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: «Che cosa            
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?». Di tutte queste cose   
vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.  
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 
saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani 
si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. 
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I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



VESPRI 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempre    
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
    
InnoInnoInnoInno 
Lode alla donna forte: 
lo splendore dei cieli 
rivela il suo valore. 
 

Arse di santo amore, 
quando in preghiere ed opere 
serviva i suoi fratelli. 
 

Il Pane e la Parola 
sostennero i suoi passi 
verso la mèta eterna. 
 

O Cristo, nostra forza, 
benedici il tuo popolo 
nel nome dei tuoi santi. 
 

A te, Gesù, sia gloria, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.  

1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona    
Esalta, o Dio, il tuo Cristo 
e noi canteremo la sua vittoria.    
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SALMO 19SALMO 19SALMO 19SALMO 19      Preghiera per la vittoria del Re-Messia 
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato (At 2, 21) 
 

Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, * 
ti protegga il nome del Dio di Giacobbe.  
Ti mandi l'aiuto dal suo santuario * 
e dall'alto di Sion ti sostenga.  
 

Ricordi tutti i tuoi sacrifici * 
e gradisca i tuoi olocausti.  
Ti conceda secondo il tuo cuore, * 
faccia riuscire ogni tuo progetto.  
 

Esulteremo per la tua vittoria, † 
spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; * 
adempia il Signore tutte le tue domande.  
 

Ora so che il Signore salva il suo consacrato; † 
gli ha risposto dal suo cielo santo * 
con la forza vittoriosa della sua destra.  
 

Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, * 
noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio.  
Quelli si piegano e cadono, * 
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.  
 

Salva il re, o Signore, * 
rispondici, quando ti invochiamo. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
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1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona    
Esalta, o Dio, il tuo CristoEsalta, o Dio, il tuo CristoEsalta, o Dio, il tuo CristoEsalta, o Dio, il tuo Cristo    
e noi canteremo la sua vittoria.e noi canteremo la sua vittoria.e noi canteremo la sua vittoria.e noi canteremo la sua vittoria.    
     
2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona    
Cantiamo e inneggiamo 
alla tua potenza, Signore. 
    
SALMO 20, 2SALMO 20, 2SALMO 20, 2SALMO 20, 2----8. 148. 148. 148. 14   Ringraziamento per la vittoria del Re-Messia 
Nella risurrezione ha ricevuto la vita e la gloria per i secoli dei secoli (sant'Ireneo). 
 

Signore, il re gioisce della tua potenza, * 
quanto esulta per la tua salvezza!  
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, * 
non hai respinto il voto delle sue labbra.  
 

Gli vieni incontro con larghe benedizioni; * 
gli poni sul capo una corona di oro fino.  
Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, * 
lunghi giorni in eterno, senza fine.  
 

Grande è la sua gloria per la tua salvezza, * 
lo avvolgi di maestà e di onore;  
lo fai oggetto di benedizione per sempre, * 
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.  
 

Perché il re confida nel Signore: * 
per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso.  
 

Alzati, Signore, in tutta la tua forza; * 
canteremo inni alla tua potenza.    
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Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    

2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona    
Cantiamo e inneggiamoCantiamo e inneggiamoCantiamo e inneggiamoCantiamo e inneggiamo    
alla tua potenza, Signore.alla tua potenza, Signore.alla tua potenza, Signore.alla tua potenza, Signore.    
    
3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Hai fatto di noi, Signore, 
un popolo regale, 
sacerdoti per il nostro Dio.    
    
CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12   Inno dei salvati 
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,  
di ricevere la gloria, * 
l'onore e la potenza,  
 

perché tu hai creato tutte le cose, † 
per la tua volontà furono create, * 
per il tuo volere sussistono.  
 

Tu sei degno, o Signore,  
di prendere il libro * 
e di aprirne i sigilli,  
 

perché sei stato immolato † 
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione     
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e li hai costituiti per il nostro Dio  
un regno di sacerdoti * 
e regneranno sopra la terra.  
 

L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
ricchezza, sapienza e forza, * 
onore, gloria e benedizione. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  

 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Hai fatto di noi, Signore,Hai fatto di noi, Signore,Hai fatto di noi, Signore,Hai fatto di noi, Signore,    
un popolo regale,un popolo regale,un popolo regale,un popolo regale,    
sacerdoti per il nostro Dio.sacerdoti per il nostro Dio.sacerdoti per il nostro Dio.sacerdoti per il nostro Dio. 

Lettura breve Lettura breve Lettura breve Lettura breve   Rm 8, 28-30 
Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati 
chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li 
ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia 
il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati; 
quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche   
glorificati. 
    

Responsorio  BreveResponsorio  BreveResponsorio  BreveResponsorio  Breve 
R. Il Signore ti ha scelta * e ti ha prediletta. 
Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. 
V. Nella sua tenda ti ha fatto abitare 
e ti ha prediletta.e ti ha prediletta.e ti ha prediletta.e ti ha prediletta.    
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.    
    
Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat 
Gesù amava come veri amici 
Marta, Lazzaro e Maria. 
    
CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell'anima nel Signore 
 
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
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come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
    
Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat 
Gesù amava come veri amiciGesù amava come veri amiciGesù amava come veri amiciGesù amava come veri amici    
Marta, Lazzaro e Maria.Marta, Lazzaro e Maria.Marta, Lazzaro e Maria.Marta, Lazzaro e Maria. 
    
IntercessioniIntercessioniIntercessioniIntercessioni 
Con la preziosa intercessione di tutti i santi e di tutte le sante del cielo preghiamo il 
Signore: 
Ricordati della tua Chiesa, Signore. 
 
Per le sante martiri, che con cristiana fortezza hanno vinto la morte, 
----    dona alla tua Chiesa, in mezzo alle sofferenze e alle prove, la forza dello Spirito.dona alla tua Chiesa, in mezzo alle sofferenze e alle prove, la forza dello Spirito.dona alla tua Chiesa, in mezzo alle sofferenze e alle prove, la forza dello Spirito.dona alla tua Chiesa, in mezzo alle sofferenze e alle prove, la forza dello Spirito. 
 

Per le spose, che si santificarono con la grazia del sacramento nuziale, 
----    dona alla tua Chiesa la fecondità apostolica.dona alla tua Chiesa la fecondità apostolica.dona alla tua Chiesa la fecondità apostolica.dona alla tua Chiesa la fecondità apostolica. 
 

Per le vedove, che hanno illuminato la loro solitudine con la preghiera e le opere 
di carità, 
----    concedi alla tua Chiesa di testimoniare al mondo la forza misteriosa della carità e  concedi alla tua Chiesa di testimoniare al mondo la forza misteriosa della carità e  concedi alla tua Chiesa di testimoniare al mondo la forza misteriosa della carità e  concedi alla tua Chiesa di testimoniare al mondo la forza misteriosa della carità e  
della preghiera.della preghiera.della preghiera.della preghiera.  
 

Per le madri sante, che generarono ed educarono i loro figli all'impegno civile e alla 
testimonianza del tuo regno, 
----    dona alla tua Chiesa di generare tutti gli uomini alla verità e alla grazia.dona alla tua Chiesa di generare tutti gli uomini alla verità e alla grazia.dona alla tua Chiesa di generare tutti gli uomini alla verità e alla grazia.dona alla tua Chiesa di generare tutti gli uomini alla verità e alla grazia. 
 

Per tutte le sante donne, che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto, 
----    concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.    
    
    

Padre Nostro...Padre Nostro...Padre Nostro...Padre Nostro... 
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OrazioneOrazioneOrazioneOrazione    

O Dio onnipotente ed eterno il cui Figlio fu accolto come ospite a Betania nella casa 
di santa Marta, concedi anche a noi di essere pronti a servire Gesù nei fratelli, perché 
al termine della vita siamo da te accolti nella tua casa. Per il nostro Signore. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen. 

S. MESSA 

Antifona d'IngressoAntifona d'IngressoAntifona d'IngressoAntifona d'Ingresso     Lc 10,38 
Gesù entrò in un villaggio 
e una donna, di nome Marta, 
lo accolse nella sua casa. 
 
 
 
  
CollettaCollettaCollettaColletta    
Dio onnipotente ed eterno, il cui tuo Figlio fu accolto come ospite a Betania nella 
casa di santa Marta, concedi anche a noi di esser pronti a servire Gesù nei fratelli, 
perché al termine della vita siamo accolti nella tua dimora. Per il nostro Signore... 
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LITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLA    
    

Prima LetturaPrima LetturaPrima LetturaPrima Lettura        1 Gv 4,7-16 
Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. 
  

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato 
generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è 
amore. 
In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo 
Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. 
In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi 
e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.     
Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore 
di lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: 
egli ci ha donato il suo Spirito. 
E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come 
salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in 
lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. 
Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui.  
 

Parola di Dio 

Salmo ResponsorialeSalmo ResponsorialeSalmo ResponsorialeSalmo Responsoriale        Salmo 33    
    

Rit. Gustate e vedete com’è buono il Signore.Rit. Gustate e vedete com’è buono il Signore.Rit. Gustate e vedete com’è buono il Signore.Rit. Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino.  
Rit,Rit,Rit,Rit,    
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Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
Rit.Rit.Rit.Rit. 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce.  
Rit.Rit.Rit.Rit. 
L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
Rit.Rit.Rit.Rit. 
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I leoni sono miseri e affamati, 
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.   
Rit.Rit.Rit.Rit.    
 
 

Canto al VangeloCanto al VangeloCanto al VangeloCanto al Vangelo         Gv 8,12 
Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 
chi segue me, avrà la luce della vita. 
Alleluia. 

VangeloVangeloVangeloVangelo        Gv 11, 19-27 
Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. 
     

Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il     
fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece 
stava seduta in casa. 
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Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 
Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà».  
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella  
risurrezione dell’ultimo giorno». 
 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli      
rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene 
nel mondo». 
 

Parola del Signore. 
 
 

LITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICA    

Sulle OfferteSulle OfferteSulle OfferteSulle Offerte    
Salgano a te, Signore, le nostre lodi e ti sia accetto il nostro servizio sacerdotale, 
come ti fu gradita la premurosa ospitalità di santa Marta, che accolse nella sua casa 
il Cristo, tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
    
Antifona alla Comunione Antifona alla Comunione Antifona alla Comunione Antifona alla Comunione Gv 11,27 
Marta disse a Gesù: «Tu sei il Cristo, 
il Figlio del Dio vivente, 
che sei venuto nel mondo». 
  
Dopo la ComunioneDopo la ComunioneDopo la ComunioneDopo la Comunione    
La comunione al corpo e sangue del tuo unico Figlio ci liberi, o Padre, dagli affanni 
delle cose che passano, perché sull'esempio di santa Marta collaboriamo con       
entusiasmo all'opera del tuo amore, per godere in cielo la visione del tuo volto. Per 
Cristo nostro Signore.  
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AssisiAssisiAssisiAssisi    
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LODI 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempre    
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
    
InnoInnoInnoInno    
Notte, tenebre e nebbia, 
fuggite: entra la luce, 
viene Cristo Signore. 
 

Il sole di giustizia 
trasfigura ed accende 
l'universo in attesa. 
 

Con gioia pura ed umile, 
fra i canti e le preghiere, 
accogliamo il Signore. 
 

Salvatore dei poveri, 
la gloria del tuo volto 
splenda su un mondo nuovo! 
 

A te sia lode, o Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito, 
oggi e sempre nei secoli. Amen. 
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1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona 
Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.    
    
SALMO 35SALMO 35SALMO 35SALMO 35   Malizia del peccatore, bontà del Signore 
Chiunque segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita (Gv 8, 12). 
 
Nel cuore dell'empio parla il peccato, * 
davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio.  
Poiché egli si illude con se stesso * 
nel ricercare la sua colpa e detestarla.  
 

Inique e fallaci sono le sue parole, * 
rifiuta di capire, di compiere il bene.  
 

Iniquità trama sul suo giaciglio, † 
si ostina su vie non buone, * 
via da sé non respinge il male.  
 

Signore, la tua grazia è nel cielo, * 
la tua fedeltà fino alle nubi;  
 

la tua giustizia è come i monti più alti, † 
il tuo giudizio come il grande abisso: * 
uomini e bestie tu salvi, Signore.  
 

Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! * 
Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali,  
si saziano dell'abbondanza della tua casa * 
e li disseti al torrente delle tue delizie.  
 

E' in te la sorgente della vita, * 
alla tua luce vediamo la luce.  
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Concedi la tua grazia a chi ti conosce, * 
la tua giustizia ai retti di cuore.  
 

Non mi raggiunga il piede dei superbi, * 
non mi disperda la mano degli empi.  
Ecco, sono caduti i malfattori, * 
abbattuti, non possono rialzarsi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    

1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona 
Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. 
    
2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona 
Sei grande, Signore, 
mirabile nella potenza, 
invincibile. 
      
CANTICO Gdt 16, 1CANTICO Gdt 16, 1CANTICO Gdt 16, 1CANTICO Gdt 16, 1----2a. 132a. 132a. 132a. 13----15151515                
Il Signore, creatore del mondo, protegge il suo popolo 
Cantavano un canto nuovo (Ap 5, 9). 
 

Lodate il mio Dio con i timpani, * 
cantate al Signore con cembali,  
elevate a lui l'accordo del salmo e della lode; * 
esaltate e invocate il suo nome.  
 

Poiché il Signore è il Dio * 
che stronca le guerre. 
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Innalzerò al mio Dio un canto nuovo: † 
Signore, grande sei tu e glorioso, * 
mirabile nella tua potenza e invincibile.  
 

Ti sia sottomessa ogni tua creatura: * 
perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte;  
mandasti il tuo spirito e furono costruite * 
e nessuno può resistere alla tua voce.  
 

I monti sulle loro basi * 
insieme con le acque sussulteranno,  
davanti a te le rocce si struggeranno come cera; * 
ma a coloro che hanno il tuo timore 
tu sarai sempre propizio. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    
2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona 
Sei grande, Signore,Sei grande, Signore,Sei grande, Signore,Sei grande, Signore,    
mirabile nella potenza,mirabile nella potenza,mirabile nella potenza,mirabile nella potenza,    
invincibile.invincibile.invincibile.invincibile. 
 
3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Acclamate Dio con voci di gioia! 
 
SALMO 46SALMO 46SALMO 46SALMO 46      Il Signore, re dell'universo 
Siede alla destra del Padre e il suo regno non avrà fine.    
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Applaudite, popoli tutti, * 
acclamate Dio con voci di gioia;  
perché terribile è il Signore, l'Altissimo, * 
re grande su tutta la terra.  
 

Egli ci ha assoggettati i popoli, * 
ha messo le nazioni sotto i nostri piedi.  
La nostra eredità ha scelto per noi, *  
vanto di Giacobbe suo prediletto.  
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, * 
il Signore al suono di tromba.  
 

Cantate inni a Dio, cantate inni; * 
cantate inni al nostro re, cantate inni;  
perché Dio è re di tutta la terra, * 
cantate inni con arte.  
 

Dio regna sui popoli, * 
Dio siede sul suo trono santo.  
 

I capi dei popoli si sono raccolti * 
con il popolo del Dio di Abramo,  
perché di Dio sono i potenti della terra: * 
egli è l'Altissimo. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
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3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Acclamate Dio con voci di gioia!Acclamate Dio con voci di gioia!Acclamate Dio con voci di gioia!Acclamate Dio con voci di gioia!    
    
Lettura Breve Lettura Breve Lettura Breve Lettura Breve  At 2, 42-47    
Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello     
spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano 
ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con 
tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel 
tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di 
cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni 
giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
 
Responsorio BreveResponsorio BreveResponsorio BreveResponsorio Breve    
R. Verso la tua parola * guida il mio cuore. 
V. Verso la tua parola * guida il mio cuore.V. Verso la tua parola * guida il mio cuore.V. Verso la tua parola * guida il mio cuore.V. Verso la tua parola * guida il mio cuore. 
Fammi vivere nella tua via, 
guida il mio cuore.guida il mio cuore.guida il mio cuore.guida il mio cuore. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Verso la tua parola guida il mio cuore.Verso la tua parola guida il mio cuore.Verso la tua parola guida il mio cuore.Verso la tua parola guida il mio cuore.    
    
Antifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al Benedictus    
Dimostraci, o Dio, la tua misericordia, 
e ricorda il tuo patto santo.    
    

CANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIA            Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 
 

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
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come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
 

e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Antifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al Benedictus    
Dimostraci, o Dio, la tua misericordia,Dimostraci, o Dio, la tua misericordia,Dimostraci, o Dio, la tua misericordia,Dimostraci, o Dio, la tua misericordia,    
e ricorda il tuo patto santo.e ricorda il tuo patto santo.e ricorda il tuo patto santo.e ricorda il tuo patto santo.    
    
InvocazioniInvocazioniInvocazioniInvocazioni    
Ringraziamo il Cristo redentore, che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha 
santificato con il suo Spirito e invochiamo: 
Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore. 
 

Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione, 
----    fa' che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.fa' che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.fa' che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.fa' che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore. 
 

Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia, 
----    rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria. 
 

Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini, 
----    e soprattutto nei poveri e sofferenti.e soprattutto nei poveri e sofferenti.e soprattutto nei poveri e sofferenti.e soprattutto nei poveri e sofferenti. 
 

Donaci di vivere in pace con tutti, 
----    e di non rendere a nessuno male per male.e di non rendere a nessuno male per male.e di non rendere a nessuno male per male.e di non rendere a nessuno male per male.    
    
Padre nostro. Padre nostro. Padre nostro. Padre nostro.  

OrazioneOrazioneOrazioneOrazione    
O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, 
perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro  
Signore. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen. 
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Storia a tappe di san 

Francesco 
 
 

1. 1. 1. 1. Francesco nacque nel 1182 da Pietro Bernardone dei Moriconi e dalla nobile Pica 
Bourlemont, di origine francese, in una famiglia della borghesia emergente della 
città di Assisi, che, grazie all'attività di commercio in Provenza (Francia), aveva   
raggiunto ricchezza e benessere. La sua casa, situata al centro della città, era      
provvista di un fondaco utilizzato come negozio e magazzino per lo stoccaggio e            
l'esposizione di quelle stoffe che il mercante si procurava con i suoi frequenti viaggi 
in Provenza. 
Cerca la casa nativa di S. FrancescoCerca la casa nativa di S. FrancescoCerca la casa nativa di S. FrancescoCerca la casa nativa di S. Francesco    
 

2. 2. 2. 2. Sua madre lo fece battezzare con il nome di Giovanni (dal nome dell'apostolo   
Giovanni) nella chiesa costruita in onore del patrono della città di allora,           
cattedrale dal 1036. Tuttavia il padre decise di cambiargli il nome in Francesco, 
insolito per quel tempo, in onore della Francia che aveva fatto la sua fortuna. 
Cerca la basilica dove S. Francesco è stato battezzatoCerca la basilica dove S. Francesco è stato battezzatoCerca la basilica dove S. Francesco è stato battezzatoCerca la basilica dove S. Francesco è stato battezzato 
 

3. 3. 3. 3. Si ha memoria di una guerra che nel 1154 contrappose Assisi a Perugia. Perugia si 
schierò con i guelfi, mentre Assisi parteggiò per la fazione ghibellina. Non fu una 
scelta felice quella degli assisani in quanto nel 1202 subirono una cocente sconfitta 
a Collestrada, vicino Perugia. Anche Francesco, come gli altri giovani, partecipò al 
conflitto; venne catturato e rinchiuso in carcere. L'esperienza della guerra e della 
prigionia lo sconvolse a tal punto da indurlo ad un totale ripensamento della sua 
vita: da lì iniziò un cammino di conversione, che col tempo lo portò «a vivere   
nella gioia di poter custodire Gesù Cristo nell'intimità del cuore». La guerra terminò 
nel 1203 e Francesco, gravemente malato, dopo un anno di prigionia ottenne la 
libertà dietro il pagamento di un riscatto, a cui provvide il padre. Tornato a casa, 
recuperò gradatamente la salute trascorrendo molte ore tra i possedimenti del  
padre. Furono questi luoghi appartati che contribuirono a risvegliare in lui un   
assoluto e totale amore per la natura, che vedeva come opera mirabile di Dio. 
Dalla piazza del Comune cerca una chiesetta in onore del primo martire cristiano.Dalla piazza del Comune cerca una chiesetta in onore del primo martire cristiano.Dalla piazza del Comune cerca una chiesetta in onore del primo martire cristiano.Dalla piazza del Comune cerca una chiesetta in onore del primo martire cristiano.    
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4. 4. 4. 4. Dopo il ritorno dalla prigionia San Francesco non fu più lo stesso uomo. Si     
ritirava molto spesso in luoghi solitari a pregare. Un giorno a Roma, dove venne 
mandato dal padre a vendere una partita di merce, non solo distribuì il denaro  
ricavato ai poveri, ma scambiò le sue vesti con un mendicante e si mise a chiedere 
l'elemosina davanti alla porta di San Pietro. Anche il suo atteggiamento nei       
confronti delle altre persone mutò radicalmente: un giorno incontrò un lebbroso e, 
oltre a dargli l'elemosina, lo abbracciò e lo baciò. Come racconterà lo stesso      
Francesco, prima di quel giorno non poteva sopportare nemmeno la vista di un 
lebbroso: dopo questo episodio, scrisse che «ciò che mi sembrava amaro, mi fu 
cambiato in dolcezza d'anima e di corpo». 
I lebbrosi stavano fuori dalle mura della città. Cerca una porta di accesso alla città I lebbrosi stavano fuori dalle mura della città. Cerca una porta di accesso alla città I lebbrosi stavano fuori dalle mura della città. Cerca una porta di accesso alla città I lebbrosi stavano fuori dalle mura della città. Cerca una porta di accesso alla città 
vicino alla basilica di S. Chiara.vicino alla basilica di S. Chiara.vicino alla basilica di S. Chiara.vicino alla basilica di S. Chiara.    

5. 5. 5. 5. Nel 1205 avvenne l'episodio più importante della sua conversione: mentre prega-
va in una chiesetta diroccata fuori dalle mura della città, raccontò di aver sentito      
parlare il Crocifisso, che per tre volte gli disse: «Francesco, va' e ripara la mia casa 
che, come vedi, è tutta in rovina». Dopo quell'episodio, le "stranezze" del giovane si 
fecero ancora più frequenti: Francesco fece incetta di stoffe nel negozio del padre e 
andò a Foligno a venderle, vendette anche il cavallo, tornò a casa a piedi e offrì il 
denaro ricavato per la riparazione della chiesa. Pietro di Bernardone diventò      
furente; molti ad Assisi furono solidali con quel padre che vedeva tradite le proprie 
aspettative: Francesco nella sua eccessiva generosità poteva essere interpretato come 
uno che dava sintomi di squilibrio mentale e così sicuramente lo intese il padre. 
Cerca questa chiesa fondamentale per la conversione di San Francesco.Cerca questa chiesa fondamentale per la conversione di San Francesco.Cerca questa chiesa fondamentale per la conversione di San Francesco.Cerca questa chiesa fondamentale per la conversione di San Francesco.    

6. 6. 6. 6. Il padre, che pensava Francesco fosse diventato pazzo cercò, all'inizio, di            
allontanarlo per nasconderlo alla gente. Poi, vista la sua incapacità di fronte       
all'irriducibile "testardaggine" del figlio, decise di denunciarlo ai consoli per vietarlo e 
privarlo, non tanto per il danno poco oneroso subito, quanto piuttosto con la     
segreta speranza che, sotto la pressione della punizione della condanna dalla città, il 
ragazzo cambiasse atteggiamento. Il giovane, però, si appellò ad un'altra autorità: 
fece ricorso al vescovo. Il processo si svolse così nel mese di gennaio del 1206, nel 
palazzo del vescovo; «tutta Assisi» fu presente al giudizio. Francesco, non appena il  
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padre finì di parlare, «non sopportò indugi o esitazioni, non aspettò né fece parole; 
ma immediatamente, depose tutti i vestiti e li restituì al padre [...] e si denudò     
totalmente davanti a tutti dicendo al padre: "Finora ho chiamato te, mio padre sulla 
terra; d'ora in poi posso dire con tutta sicurezza: Padre nostro che sei nei cieli,      
perché in lui ho riposto ogni mio tesoro e ho collocato tutta la mia fiducia e la mia 
speranza"». Francesco diede così inizio ad un nuovo percorso di vita.  
Cerca questo luogo dove Francesco si spogliò delle vesti e le restituì al padre.Cerca questo luogo dove Francesco si spogliò delle vesti e le restituì al padre.Cerca questo luogo dove Francesco si spogliò delle vesti e le restituì al padre.Cerca questo luogo dove Francesco si spogliò delle vesti e le restituì al padre.    

7. 7. 7. 7. Nel 1209, quando Francesco ebbe raccolto intorno a sé dodici compagni, si recò a 
Roma per ottenere l'autorizzazione della regola di vita, per sé e per i suoi frati, da 
parte di papa Innocenzo III. Dopo alcune esitazioni iniziali, il Pontefice concesse a 
Francesco la propria approvazione orale per il suo «Ordo fratum minorum»: a      
differenza degli altri ordini pauperistici, Francesco non contestava l'autorità della 
Chiesa, e la considerava come "madre", e le offriva sincera obbedienza. Francesco era 
la personalità ideale per Innocenzo, che poteva finalmente incanalare le inquietudini 
e il bisogno di partecipazione dei ceti più umili nel seno della Chiesa, senza porsi 
come antagonista ad essa scivolando nell'eresia.  
Cerca una chiesa dedicata al primo pontefice.Cerca una chiesa dedicata al primo pontefice.Cerca una chiesa dedicata al primo pontefice.Cerca una chiesa dedicata al primo pontefice.    

8. 8. 8. 8. La nuova «forma di vita» proposta da Francesco, attirò anche le donne: la prima 
fu una sua cara amica, figlia del nobile assisiate Favarone di Offreduccio. Nella notte 
della Domenica delle Palme del 1211, a Santa Maria degli Angeli, questa chiese a 
Francesco di poter entrare a far parte del suo ordine, e quella stessa notte ricevette 
l'abito religioso dal santo. Francesco la sistemò per un po' di tempo prima presso il 
monastero benedettino di Bastia Umbra, poi in quello di Assisi. In seguito, quando 
altre ragazze seguirono il suo esempio, presero dimora nella chiesetta di San        
Damiano e diedero inizio a quello che in futuro saranno le clarisse. 
Cerca la basilica che oggi è dedicata a questa famosa santa.Cerca la basilica che oggi è dedicata a questa famosa santa.Cerca la basilica che oggi è dedicata a questa famosa santa.Cerca la basilica che oggi è dedicata a questa famosa santa.    

9. 9. 9. 9. Nel 1219 S. Francesco si recò ad Ancona per imbarcarsi per l'Egitto e la Palestina, 
dove da due anni era in corso la quinta crociata. Durante questo viaggio, in occasione 
dell'assedio crociato alla città egiziana di Damietta, insieme a un frate ottenne dal 
legato pontificio, il permesso di poter passare nel campo saraceno ed incontrare,  
disarmati, a loro rischio e responsabilità, lo stesso sultano ayyubide al-Malik al-Kāmil,     
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nipote di Saladino. Lo scopo dell'incontro era quello di potergli predicare il vangelo, 
al fine di convertire il sultano e i suoi soldati, e quindi mettere fine alle ostilità.     
Francesco non riuscì nell’intento ma suscitò profonda ammirazione nel sultano, che 
lo trattò con rispetto e gli offrì numerose ricchezze. 
Cerca il sultano nella piazza del Comune.Cerca il sultano nella piazza del Comune.Cerca il sultano nella piazza del Comune.Cerca il sultano nella piazza del Comune.    

10. 10. 10. 10. Durante la notte di Natale del 1223, a Greccio (paese vicino a Rieti), Francesco    
rievocò la nascita di Gesù, facendo una rappresentazione vivente di quell'evento. 
Secondo le agiografie, durante la Messa, il putto raffigurante il Bambinello avrebbe 
preso vita più volte tra le braccia di Francesco. Da questo episodio ebbe origine la 
tradizione del presepe. 
Cerca tra le vie di Assisi un presepio.Cerca tra le vie di Assisi un presepio.Cerca tra le vie di Assisi un presepio.Cerca tra le vie di Assisi un presepio.    
 

11. 11. 11. 11. Oltre alla vita attiva Francesco, forse ammalato, sentiva continuamente l'esigenza 
di ritirarsi in posti solitari per ritemprarsi e pregare come l'Eremo delle Carceri di  
Assisi. Tali posti offrivano al frate il silenzio e la pace che gli consentivano una più 
intima preghiera. Tra il 1224 e il 1226, ormai malato gravemente agli occhi, compose 
il Cantico delle creature. Il 14 settembre 1224, due anni prima della morte, mentre si 
trovava a pregare sul monte della Verna, Francesco avrebbe visto un angelo         
crocifisso. Al termine della visione gli sarebbero comparse le stigmate: «sulle mani e 
sui piedi presenta delle ferite e delle escrescenze carnose, che ricordano dei chiodi e 
dai quali sanguina spesso». Le agiografie raccontano inoltre che sul fianco destro   
aveva una ferita, come quella di un colpo di lancia. Fino alla sua morte, comunque, 
Francesco cercò sempre di tenere nascoste queste sue ferite. Negli anni seguenti   
Francesco fu sempre più segnato da molte malattie. Varie volte gli furono tentati 
degli interventi medici per lenirgli le sofferenze, ma inutilmente. Nel giugno 1226, 
mentre si trovava alle Celle di Cortona, dopo una notte molto tormentata dettò il 
"Testamento", che vorrebbe fosse sempre legato alla "Regola", in cui esortava l'ordine 
a non allontanarsi dallo spirito originario. Nel 1226 chiese ed ottenne di poter     
tornare a morire nel suo "luogo santo" preferito: la Porziuncola. Qui la morte lo   
colse la sera del 3 ottobre. Il suo corpo, dopo aver attraversato Assisi ed essere stato 
portato perfino in San Damiano, per essere mostrato un'ultima volta a Chiara ed alle 
sue consorelle, venne sepolto nella chiesa di San Giorgio. Da qui la sua salma venne 
trasferita nell'attuale basilica nel 1230 (quattro anni dopo la sua morte, due anni  
dopo la canonizzazione).  Vai alla basilica che contiene il corpo di San Francesco. Vai alla basilica che contiene il corpo di San Francesco. Vai alla basilica che contiene il corpo di San Francesco. Vai alla basilica che contiene il corpo di San Francesco. 
Scegli, con il tuo gruppo, il luogo che preferisci per immortalare la tappa.Scegli, con il tuo gruppo, il luogo che preferisci per immortalare la tappa.Scegli, con il tuo gruppo, il luogo che preferisci per immortalare la tappa.Scegli, con il tuo gruppo, il luogo che preferisci per immortalare la tappa. 
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Le fonti francescane ci parlano… della fraternitàLe fonti francescane ci parlano… della fraternitàLe fonti francescane ci parlano… della fraternitàLe fonti francescane ci parlano… della fraternità    
 

Dalla Lettera a un ministro (FF 234-239) 
 

A frate N... ministro. Il Signore ti benedica! Io ti dico, come posso, per quello che 
riguarda la tua anima, che quelle cose che ti sono di impedimento nell'amare il   
Signore Iddio, ed ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati o altri anche se ti 
coprissero di battiture, tutto questo devi ritenere come una grazia. E così tu devi 
volere e non diversamente. E questo tieni in conto di vera obbedienza da parte del 
Signore Iddio e mia per te, perché io fermamente riconosco che questa è vera    
obbedienza. E ama coloro che agiscono con te in questo modo, e non esigere da 
loro altro se non ciò che il   Signore darà a te. E in questo amali e non pretendere 
che diventino cristiani migliori. 
 

E questo sia per te più che stare appartato in un eremo. E in questo voglio         
conoscere se tu ami il Signore ed ami me suo servo e tuo, se ti diporterai in questa 
maniera, e cioè: che non ci sia alcun frate al mondo, che abbia peccato, quanto è 
possibile peccare, che, dopo aver visto i tuoi occhi, non se ne torni via senza il tuo 
perdono, se egli lo chiede; e se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole   
essere perdonato. E se, in seguito, mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo 
più di me per questo: che tu possa attrarlo al Signore; ed abbi sempre misericordia 
per tali fratelli. 
 

E avvisa i guardiani, quando potrai, che tu sei deciso a fare così.  
 

Riguardo poi a tutti i capitoli della Regola che trattano dei peccati mortali, con l'a-
iuto del Signore, nel Capitolo di Pentecoste, raccolto il consiglio dei frati, ne    fare-
mo un Capitolo solo in questa forma: Se qualcuno dei frati, per istigazione del ne-
mico, avrà peccato mortalmente, sia tenuto per obbedienza a ricorrere al suo guar-
diano, E tutti i frati, che fossero a conoscenza del peccato di lui, non gli       faccia-
no vergogna né dicano male di lui, ma ne abbiano grande misericordia e   tengano 
assai segreto il peccato del loro fratello, perché non i sani hanno bisogno del medi-
co, ma i malati . E sempre per obbedienza siamo tenuti a mandarlo con un compa-
gno dal suo custode. Lo stesso custode poi provveda misericordiosamente a lui, 
come vorrebbe si provvedesse a lui medesimo, se si trovasse in un caso simile. 
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E se fosse caduto in qualche peccato veniale, si confessi ad un fratello sacerdote. E se 
in quel luogo non ci fosse un sacerdote, si confessi ad un suo fratello, fino a che  
possa trovare un sacerdote che lo assolva canonicamente, come è stato detto. E 
questi non abbiano potere di imporre altra penitenza all'infuori di questa: "Va' e non 
peccare più!". 
 

Questo scritto tienilo con te, affinché sia meglio osservato, fino al capitolo di     
Pentecoste; là sarai presente con i tuoi frati. E queste e tutte le altre cose, che sono 
ancora poco chiare nella Regola, sarà vostra cura di completarle, con l'aiuto del  
Signore Iddio. 
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I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…    
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I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…    
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VESPRI 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempre    
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
    
InnoInnoInnoInno 
Artefice e Signore 
della terra e del cielo, 
aurora inestinguibile, 
giorno senza tramonto, 
 

dona alle stanche membra 
la gioia del riposo, 
e nel sonno rimargina 
le ferite dell'anima. 
 

Se le tenebre scendono 
sulla città degli uomini, 
non si spenga la fede 
nel cuore dei credenti. 
 

Te la voce proclami, 
o Dio trino e unico, 
te canti il nostro cuore, 
te adori il nostro spirito. Amen.    
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1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona    
Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò timore? † 
 

SALMO 26, 1SALMO 26, 1SALMO 26, 1SALMO 26, 1----6666      (I)  Fiducia in Dio nei pericoli 
Ecco la dimora di Dio con gli uomini (Ap 21, 3). 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza, * 
di chi avrò timore?  
† Il Signore è difesa della mia vita, * 
di chi avrò terrore?  
 

Quando mi assalgono i malvagi * 
per straziarmi la carne,  
sono essi, avversari e nemici, * 
a inciampare e cadere.  
 

Se contro di me si accampa un esercito, * 
il mio cuore non teme;  
se contro di me divampa la battaglia, * 
anche allora ho fiducia.  
 

Una cosa ho chiesto al Signore, * 
questa sola io cerco:  
abitare nella casa del Signore * 
tutti i giorni della mia vita,  
 

per gustare la dolcezza del Signore  
ed ammirare il suo santuario.  
 

Egli mi offre un luogo di rifugio * 
nel giorno della sventura.  
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, * 
mi solleva sulla rupe.  
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E ora rialzo la testa * 
sui nemici che mi circondano;  
immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, * 
inni di gioia canterò al Signore. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  

 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    

1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona    
Il Signore è mia luce e mia salvezza,Il Signore è mia luce e mia salvezza,Il Signore è mia luce e mia salvezza,Il Signore è mia luce e mia salvezza,    
di chi avrò timore?di chi avrò timore?di chi avrò timore?di chi avrò timore? 

2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona    
Il tuo volto, Signore, io cerco; 
non nascondermi il tuo volto. 
 

SALMO 26, 7SALMO 26, 7SALMO 26, 7SALMO 26, 7----14141414   (II)  Preghiera dell'innocente perseguitato 
Alcuni si alzarono per testimoniare contro Gesù (Mc 14,57). 
 

Ascolta, Signore, la mia voce. * 
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.  
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; * 
il tuo volto, Signore, io cerco.  
 

Non nascondermi il tuo volto, * 
non respingere con ira il tuo servo.  
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, * 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.  
 

Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, * 
ma il Signore mi ha raccolto.  
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Mostrami, Signore, la tua via, † 
guidami sul retto cammino, * 
a causa dei miei nemici.  
 

Non espormi alla brama dei miei avversari; † 
contro di me sono insorti falsi testimoni * 
che spirano violenza.  
 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore * 
nella terra dei viventi.  
Spera nel Signore, sii forte, * 
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    

2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona    
Il tuo volto, Signore, io cerco;Il tuo volto, Signore, io cerco;Il tuo volto, Signore, io cerco;Il tuo volto, Signore, io cerco;    
non nascondermi il tuo volto.non nascondermi il tuo volto.non nascondermi il tuo volto.non nascondermi il tuo volto.    
    

3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Generato prima di ogni creatura, 
Cristo è il re dell'universo. 
 

CANTICO Col 1, 3. 12CANTICO Col 1, 3. 12CANTICO Col 1, 3. 12CANTICO Col 1, 3. 12----20202020    
Cristo fu generato prima di ogni creatura, è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. 
 

Ringraziamo con gioia Dio, * 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  
perché ci ha messi in grado di partecipare * 
alla sorte dei santi nella luce, 
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ci ha liberati dal potere delle tenebre, * 
ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,  
per opera del quale abbiamo la redenzione, * 
la remissione dei peccati.  
 

Cristo è immagine del Dio invisibile, * 
generato prima di ogni creatura;  
è prima di tutte le cose * 
e tutte in lui sussistono. 
 

Tutte le cose sono state create per mezzo di lui * 
e in vista di lui: 
quelle nei cieli e quelle sulla terra, * 
quelle visibili e quelle invisibili. 
 

Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; * 
è il principio di tutto,  
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, * 
per ottenere il primato su tutte le cose.  
 

Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza, * 
per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,  
rappacificare con il sangue della sua croce * 
gli esseri della terra e quelli del cielo. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
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3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Generato prima di ogni creatura,Generato prima di ogni creatura,Generato prima di ogni creatura,Generato prima di ogni creatura,    
Cristo è il re dell'universo. Cristo è il re dell'universo. Cristo è il re dell'universo. Cristo è il re dell'universo.     
    
Lettura BreveLettura BreveLettura BreveLettura Breve   Gc 1, 22.25 
Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo 
voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta 
fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, 
questi troverà la sua felicità nel praticarla. 
 
Responsorio BreveResponsorio BreveResponsorio BreveResponsorio Breve    
R. Signore, mia salvezza, * abbi pietà di me. 
Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.Signore, mia salvezza, abbi pietà di me. 
V. Non abbandonarmi con i peccatori, 
abbi pietà di me.abbi pietà di me.abbi pietà di me.abbi pietà di me. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.Signore, mia salvezza, abbi pietà di me. 
 
Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat 
Ha fatto in me cose grandi 
colui che è potente: 
e Santo è il suo nome. 
    

CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell'anima nel Signore 
 

L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
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Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
    
Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat 
Ha fatto in me cose grandiHa fatto in me cose grandiHa fatto in me cose grandiHa fatto in me cose grandi    
colui che è potente:colui che è potente:colui che è potente:colui che è potente:    
e Santo è il suo nome.e Santo è il suo nome.e Santo è il suo nome.e Santo è il suo nome. 
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IntercessioniIntercessioniIntercessioniIntercessioni  
Sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo 
circonda di un amore senza limiti. A lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera:  
Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 

Ricordati, Signore, della tua Chiesa, 
----    preservala da ogni male e rendila perfetta nel tuo amore.preservala da ogni male e rendila perfetta nel tuo amore.preservala da ogni male e rendila perfetta nel tuo amore.preservala da ogni male e rendila perfetta nel tuo amore. 
 

Fa' che tutte le genti conoscano te, unico vero Dio, 
----    e colui che hai mandato, Gesù Cristo tuo Figlio.e colui che hai mandato, Gesù Cristo tuo Figlio.e colui che hai mandato, Gesù Cristo tuo Figlio.e colui che hai mandato, Gesù Cristo tuo Figlio. 
 

Concedi ai nostri parenti ed amici prosperità e salute, 
----    fa' che godano della tua benedizione sulla terra e nel cielo.fa' che godano della tua benedizione sulla terra e nel cielo.fa' che godano della tua benedizione sulla terra e nel cielo.fa' che godano della tua benedizione sulla terra e nel cielo. 
 

Conforta coloro che sono oppressi dalla fatica e dal dolore, 
----    difendi la dignità dei poveri e degli esclusi.difendi la dignità dei poveri e degli esclusi.difendi la dignità dei poveri e degli esclusi.difendi la dignità dei poveri e degli esclusi. 
 

Apri le braccia della tua misericordia ai morti di questo giorno, 
----    accogli le loro anime nella pace del tuo regno. accogli le loro anime nella pace del tuo regno. accogli le loro anime nella pace del tuo regno. accogli le loro anime nella pace del tuo regno.     
    
    
Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro. 

OrazioneOrazioneOrazioneOrazione    

Accogli, o Signore, le nostre preghiere, e donaci notte e giorno la tua protezione, 
perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. 
Per il nostro Signore. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen. 
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S. MESSA 

Antifona d'IngressoAntifona d'IngressoAntifona d'IngressoAntifona d'Ingresso 
Il Signore lo ha scelto come sommo sacerdote, 
gli ha aperto i suoi tesori, 
lo ha ricolmato di ogni benedizione. 
 

CollettaCollettaCollettaColletta 
O Dio, che nel vescovo san Pietro Crisologo hai dato alla Chiesa  
un teologo insigne dell'incarnazione del Verbo, 
concedi a noi, che lo veneriamo protettore e maestro, 
di meditare nel cuore e di esprimere con le opere il tuo mistero di salvezza. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio ... 

LITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLA    
    
Prima LetturaPrima LetturaPrima LetturaPrima Lettura     Dt 10,8-9 
Il Signore è la mia eredità. 
  

Dal libro del Deuteronomio 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore prescelse la tribù di Levi per portare  
l'arca dell'alleanza del Signore, per stare davanti al Signore al suo servizio e per  
benedire nel nome di lui, come ha fatto fino ad oggi.  
Perciò Levi non ha parte né eredità con i suoi fratelli: il Signore è la sua eredità, 
come il Signore tuo Dio gli aveva detto».  
 
Salmo ResponsorialeSalmo ResponsorialeSalmo ResponsorialeSalmo Responsoriale        Dal Salmo 15 
    

Rit. Benedirò il Signore per i suoi doniRit. Benedirò il Signore per i suoi doniRit. Benedirò il Signore per i suoi doniRit. Benedirò il Signore per i suoi doni 
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Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, 
senza di te non ho alcun bene». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Rit.Rit.Rit.Rit. 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 
Rit.Rit.Rit.Rit. 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.  
Rit.Rit.Rit.Rit.    

Seconda LetturaSeconda LetturaSeconda LetturaSeconda Lettura        Rm 12,3-13 
Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. 
     

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani. 
Fratelli, per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non           
valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere 
di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. 
Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno 
tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo 
in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri.  
Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il 
dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; chi ha un ministero   
attenda al ministero; chi l'insegnamento, all'insegnamento; chi l'esortazione,         
all'esortazione. Chi dà, lo faccia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; 
chi fa opere di misericordia, le compia con gioia.  
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi 
gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate 
pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella 
speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le       
necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità.  
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Canto al Vangelo Canto al Vangelo Canto al Vangelo Canto al Vangelo   Gv 10,14 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore; 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 
Alleluia. 
      
VangeloVangeloVangeloVangelo        Mt 9, 35-38 
La messe è molta, ma gli operai sono pochi. 
     
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro      
sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità. 
Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore 
senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono 
pochi! Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!». 
  
Sulle OfferteSulle OfferteSulle OfferteSulle Offerte    
Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di lode in onore dei tuoi santi, nella serena 
fiducia di essere liberati dai mali presenti e futuri e di ottenere l'eredità che ci hai  
promesso. Per Cristo nostro Signore. 
  
    

Antifona alla ComunioneAntifona alla ComunioneAntifona alla ComunioneAntifona alla Comunione        Cf Gv 10,11 
Il buon pastore dà la vita 
per le pecore del suo gregge. 
     
    

Dopo la ComunioneDopo la ComunioneDopo la ComunioneDopo la Comunione    
Signore Dio nostro, la comunione ai tuoi santi misteri susciti in noi la fiamma di    
carità, che alimentò incessantemente la vita di san Pietro Crisologo lo spinse a      
consumarsi per la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. 
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La tomba di S. Francesco    
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VEGLIA SERALE 

CANTO INIZIALECANTO INIZIALECANTO INIZIALECANTO INIZIALE    
 

SALUTO DEL CELEBRANTE SALUTO DEL CELEBRANTE SALUTO DEL CELEBRANTE SALUTO DEL CELEBRANTE     
 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTOINVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTOINVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTOINVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO    
 
1 coro1 coro1 coro1 coro: Spirito del Padre, che all’origine del mondo aleggiavi sulle acque, donaci 

una vita piena di senso e di speranza.  
 
2 coro2 coro2 coro2 coro: Sconfiggi le tenebre del vuoto e della noia, della fragilità e della              

rassegnazione ed aiutaci a scoprire la bellezza dell’esistenza e a viverla in 
modo appassionato.  

 
1 coro:1 coro:1 coro:1 coro: Spirito di Gesù, dono della Pasqua, accompagna i nostri giorni in una     

fraternità sincera con ogni uomo. 
 
2 coro2 coro2 coro2 coro: Fa’ di noi gente capace di vera accoglienza, di pace e di giustizia, di       

dialogo e di riconciliazione e la nostra presenza nel mondo sia segno della 
tua benedizione sulla storia.  

 
TuttiTuttiTuttiTutti:    Spirito Santo, che nella Pentecoste hai riempito la casa e il cuore dei disce-Spirito Santo, che nella Pentecoste hai riempito la casa e il cuore dei disce-Spirito Santo, che nella Pentecoste hai riempito la casa e il cuore dei disce-Spirito Santo, che nella Pentecoste hai riempito la casa e il cuore dei disce-

poli, scendi su di noi in questa sera perché possiamo amare come Gesù ci poli, scendi su di noi in questa sera perché possiamo amare come Gesù ci poli, scendi su di noi in questa sera perché possiamo amare come Gesù ci poli, scendi su di noi in questa sera perché possiamo amare come Gesù ci 
ha amato, perché la tua forza sostenga i nostri progetti e ciascuno di noi ha amato, perché la tua forza sostenga i nostri progetti e ciascuno di noi ha amato, perché la tua forza sostenga i nostri progetti e ciascuno di noi ha amato, perché la tua forza sostenga i nostri progetti e ciascuno di noi 
sia testimone del vangelo fino ai confini della terra. sia testimone del vangelo fino ai confini della terra. sia testimone del vangelo fino ai confini della terra. sia testimone del vangelo fino ai confini della terra.     

                            ““““AVEVANO UN CUOR SOLO E UN’ANIMA SOLA”AVEVANO UN CUOR SOLO E UN’ANIMA SOLA”AVEVANO UN CUOR SOLO E UN’ANIMA SOLA”AVEVANO UN CUOR SOLO E UN’ANIMA SOLA”    

L’Amore di Dio fondamento della vita fraternaL’Amore di Dio fondamento della vita fraternaL’Amore di Dio fondamento della vita fraternaL’Amore di Dio fondamento della vita fraterna    
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G.: G.: G.: G.: Signore tu ci scruti e ci conosci. Siamo figli tuoi e ci ami senza chiedere nulla in 
cambio se non di amarci l’un l’altro! Ci hai chiamati per vivere il tuo santo Vangelo 
non da soli ma con i fratelli che hai voluto e che vorrai porci accanto. 
Come nostro fratello Francesco d’Assisi, stasera, ti domandiamo ancora una volta di 
comprendere il progetto che hai su ognuno di noi. Ti chiediamo di illuminare le    
tenebre del nostro cuore perché, con la grazia dello Spirito, possiamo vivere l’amore 
con i nostri fratelli. 
 
LETTURA FONTE FRANCESCANA 1: FF 387LETTURA FONTE FRANCESCANA 1: FF 387LETTURA FONTE FRANCESCANA 1: FF 387LETTURA FONTE FRANCESCANA 1: FF 387----393393393393    
Com’era ardente l’amore fraterno dei nuovi discepoli di Cristo! Quanto era forte in 
essi l’amore per la loro famiglia religiosa! Ogni volta che in qualche luogo o per   
strada, come poteva accadere, si incontravano, era una vera esplosione del loro   
affetto spirituale, il solo amore che sopra ogni altro amore è fonte di vera carità   
fraterna. Ed erano casti abbracci, delicati sentimenti, santi baci, dolci colloqui;      
modesto il sorriso, lieto l’aspetto, l’occhio semplice, l’animo umile, il parlare cortese, 
gentili le risposte, identico l’ideale, pronto ossequio e instancabile reciproco         
servizio... Erano felici quando potevano riunirsi, più felici quando stavano insieme; 
era invece penosa per tutti la separazione, amaro il distacco, doloroso il momento 
dell’addio... Gelosia, malizia, rancore diverbi, sospetto e amarezza non trovavano 
posto in loro, ma soltanto grande concordia, costante serenità, azioni di              
ringraziamento e di lode. Ecco i principi con i quali il pio padre educava i suoi nuovi 
figli, e non semplicemente a parole, ma soprattutto con le opere e nella verità. 
 
SILENZIO BREVESILENZIO BREVESILENZIO BREVESILENZIO BREVE: : : : Spazio per la meditazione personale    

FONTE FRANCESCANA 2: FONTE FRANCESCANA 2: FONTE FRANCESCANA 2: FONTE FRANCESCANA 2: FF 1447FF 1447FF 1447FF 1447----1448144814481448    
Un giorno che due frati camminavano insieme, si imbatterono in un pazzo, che si 
mise a lanciare delle pietre contro di loro. Uno di essi, vedendo che le pietre erano 
dirette contro il compagno, subito gli si mise davanti, preferendo essere colpito lui al 
posto del fratello. Tale era l'amore reciproco che li infiammava, e così sinceramente 
erano pronti a dare la vita l'uno per l'altro.  
Profondamente umili e maturi nella carità, ognuno nutriva per il fratello i sentimenti 
che si hanno verso un padre e signore. Quelli che, per l'incarico che ricoprivano o 
per qualità personali, avevano nella fraternità un ruolo preminente, si facevano più 
umili e piccoli di tutti. E ognuno era disposto alla obbedienza più generosa,                   
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sempre disponibile al volere del superiore, senza cercare se l'ordine ricevuto fosse 
giusto o no, perché convinto che qualsiasi comando era conforme alle disposizioni 
del Signore. In tal modo, riusciva agevole e dolce eseguire qualunque precetto. 
    

SILENZIO BREVESILENZIO BREVESILENZIO BREVESILENZIO BREVE: : : : Spazio per la meditazione personale    
    

CANTO AL VANGELOCANTO AL VANGELOCANTO AL VANGELOCANTO AL VANGELO    
    

VANGELO: VANGELO: VANGELO: VANGELO: Dal Vangelo secondo Giovanni 13, 34Dal Vangelo secondo Giovanni 13, 34Dal Vangelo secondo Giovanni 13, 34Dal Vangelo secondo Giovanni 13, 34----35353535    
«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho a-
mato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri».  
    

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTERIFLESSIONE DEL CELEBRANTERIFLESSIONE DEL CELEBRANTERIFLESSIONE DEL CELEBRANTE    
    
ESPOSIZIONE EUCARISTICAESPOSIZIONE EUCARISTICAESPOSIZIONE EUCARISTICAESPOSIZIONE EUCARISTICA    
Accogliamo il SS. Sacramento con il canto 
    
PREGHIERA CORALE CON CANONE PREGHIERA CORALE CON CANONE PREGHIERA CORALE CON CANONE PREGHIERA CORALE CON CANONE     
 

1L: Signore DONAMI di ascoltare la tua Parola. 
2L: Dalla tentazione di fare un Vangelo “secondo me” LIBERAMI, Signore. 
 Da un cuore arido e timoroso LIBERAMI, Signore. 
Canone 
 

1L: Signore DONAMI la grazia dell’unione fraterna. 
2L: Dal pregiudizio LIBERAMI, Signore. 
 Dalla convinzione di essere tra i giusti LIBERAMI, SIGNORE. 
Canone 
 

1L: Signore DONAMI la grazia della preghiera del cuore. 
2L: Dalla miopia spirituale LIBERAMI, Signore. 
 Dalla paura del “ diverso” LIBERAMI Signore. 
Canone 
 

1L: Signore DONAMI la letizia 
2L: Dalla confusione mentale LIBERAMI , Signore. 
 Dalla mancanza di coraggio LIBERAMI, Signore. 
Canone 
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1L: Signore DONAMI la semplicità di cuore. 
2L: Dalla convinzione di possedere in esclusiva la verità LIBERAMI , Signore. 
 Dalla tentazione di dividere il mondo in buoni e cattivi LIBERAMI, Signore  
Canone 
 
SILENZIO: ci si può aiutare nella riflessione con i testi che trovate da pag. ...SILENZIO: ci si può aiutare nella riflessione con i testi che trovate da pag. ...SILENZIO: ci si può aiutare nella riflessione con i testi che trovate da pag. ...SILENZIO: ci si può aiutare nella riflessione con i testi che trovate da pag. ...    
    
PADRE NOSTROPADRE NOSTROPADRE NOSTROPADRE NOSTRO    
    
ACCLAMAZIONI: ACCLAMAZIONI: ACCLAMAZIONI: ACCLAMAZIONI:     
Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù. 
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione. 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo. 
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.    
    
BENEDIZIONE EUCARISTICABENEDIZIONE EUCARISTICABENEDIZIONE EUCARISTICABENEDIZIONE EUCARISTICA    

LA PAROLA SI FA IMPEGNOLA PAROLA SI FA IMPEGNOLA PAROLA SI FA IMPEGNOLA PAROLA SI FA IMPEGNO    
G.:G.:G.:G.: La prima comunità cristiana, la Fraternità creata e incarnata da Francesco di  
Assisi. Entrambe caratterizzate da quell’amore che si fa consiglio, correzione fraterna 
ma, prima ancora, semplicemente, un saluto, un abbraccio, un sorriso. Gesti che 
trascuriamo, peccati di omissione in cui troppo spesso incorriamo e dei quali       
facciamo fatica a liberarci. Ora, qui, accogliendo l’invito di Francesco, ci diciamo: 
Incominciamo fratelli! Ad incontrarci alla luce del Vangelo per dirci ciao, per             
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chiederci vicendevolmente scusa se abbiamo sbagliato, per prenderci cura l’uno 
dell’altro. Prendiamo l’impegno di imparare a volerci più bene. Un impegno che non 
possiamo e dobbiamo dimenticare.  

CANTOCANTOCANTOCANTO    

    

PREGHIERA FINALE:PREGHIERA FINALE:PREGHIERA FINALE:PREGHIERA FINALE:    LA GRAZIA DELL'AMORE FRATERNO LA GRAZIA DELL'AMORE FRATERNO LA GRAZIA DELL'AMORE FRATERNO LA GRAZIA DELL'AMORE FRATERNO     

Tutti assiemeTutti assiemeTutti assiemeTutti assieme    

Signore Gesù, fu il tuo Grande Sogno: che noi fossimo una sola cosa, come il Padre 
e Tu, che la nostra unità si consumasse nella vostra unità.  

Fu il tuo Grande Comandamento, Testamento finale e bandiera distintiva per i tuoi 
seguaci: che noi ci amassimo come Tu ci avevi amato; e Tu ci amasti come il Padre 
Ti aveva amato. Questa fu la fonte, la misura, il modello.  

Con i Dodici formasti una famiglia itinerante. Fosti con loro sincero e verace,      
esigente e comprensivo e, soprattutto, molto paziente. Come in una famiglia, li hai 
messi in guardia davanti ai pericoli, li hai stimolati davanti alle difficoltà, hai       
festeggiato i loro successi, hai lavato loro i piedi, li hai serviti a mensa. Ci desti, per 
primo, l'esempio, e poi ci lasciasti il precetto: amatevi come io vi amai.  

Abbatti in noi le alte mura innalzate dall'egoismo, dall'orgoglio e dalla vanità.     
Allontana dalle nostre porte le invidie che ostacolano e distruggono l'unità. Liberaci 
dalle inibizioni. Calma gli impulsi aggressivi. Purifica le sorgenti originali. Che noi 
arriviamo a sentire come Tu sentivi, ad amare come Tu amavi. Tu sarai il nostro 
modello e la nostra guida, o Signore Gesù.  

Dacci la grazia dell'amore fraterno: che una corrente sensibile, calda e profonda 
scorra nelle nostre relazioni; che ci comprendiamo e ci perdoniamo; ci stimoliamo e 
ci festeggiamo come figli della stessa madre; che sul nostro cammino non ci siano 
ostacoli, reticenze, blocchi; che soprattutto siamo aperti e leali, sinceri e affettuosi, e 
così cresca la fiducia come un albero frondoso che copra con la sua ombra tutti i 
fratelli della casa, Signore Gesù Cristo.  
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Così avremo una comunità calda e felice che si alzerà, quale città sul monte, come 
profetico segnale che il tuo Grande Sogno si compie, e che Tu stesso, Signore Gesù, 
sei vivo in mezzo a noi. Amen. 

CANTO FINALECANTO FINALECANTO FINALECANTO FINALE    
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TESTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE  
DURANTE ADORAZIONE 

    
Dalle Fonti FrancescaneDalle Fonti FrancescaneDalle Fonti FrancescaneDalle Fonti Francescane    
L’amore evangelico era il primo importante legame che teneva uniti i frati.        
Francesco e Chiara desideravano che le loro fraternità divenissero una famiglia   
tenuta insieme da un tenero affetto, simile all’amore di una madre verso i suoi figli: 
“E con fiducia l’uno manifesti all’altro le proprie necessità, perché l’altro gli trovi le 
cose che gli sono necessarie e gliele dia. E ciascuno ami e nutra il suo fratello, come 
la madre ama e nutre il proprio figlio, in quelle cose in cui Dio gli darà grazia” (FF 
32).  

Il primo biografo di Francesco descrive concretamente come si manifestava questo 
amore fraterno:  
“Com’era ardente l’amore fraterno dei nuovi discepoli di Cristo! Quanto era forte 
in essi l’amore per la loro famiglia religiosa! Ogni volta che in qualche luogo o per 
strada, come poteva accadere, si incontravano, era una vera esplosione del loro 
affetto spirituale, il solo amore che sopra ogni altro amore è fonte di vera carità 
fraterna. Ed erano casti abbracci, delicati sentimenti,  santi baci, dolci colloqui;   
modesto il sorriso, lieto l’aspetto, l’occhio semplice, l’animo umile, il parlare       
cortese, gentili le risposte, identico l’ideale, pronto ossequio e instancabile reciproco 
servizio… Erano felici quando potevano  riunirsi, più felici quando stavano insieme; 
era invece penosa per tutti la    separazione, amaro il distacco, doloroso il          
momento dell’addio… Gelosia, malizia, rancore diverbi, sospetto e amarezza non 
trovavano posto in loro, ma soltanto grande concordia, costante serenità, azioni di 
ringraziamento e di lode. Ecco i principi con i quali il pio padre educava i suoi    
nuovi figli, e non semplicemente a parole, ma soprattutto con le opere e nella   
verità” (FF 387-393). 

Accogliere un fratello non significa semplicemente accettarlo con gioia, ma         
accettarlo così come egli è: ciò potrebbe essere veramente difficile. Rispondendo ad 
uno scoraggiato ministro, Francesco dice di dover accettare i frati così come sono, 
anche quando sono nel peccato o sono causa di problemi: “Quelle cose che ti     
impediscono di amare il Signore Iddio, e ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano 
frati o altri, anche se ti percuotessero, tutto questo devi ritenere come una grazia.  
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E così tu devi volere e non diversamente. E questo tieni per te in conto di vera  
obbedienza [da parte] del Signore Iddio e mia, perché io so con certezza che questa 
è vera obbedienza. E ama coloro che ti fanno queste cose. E non aspettarti da loro 
altro, se non ciò che il Signore ti darà. E in questo amali e non pretendere che siano 
cristiani migliori. E questo sia per te più che il romitorio” (FF 234).  

Accettare l’altro così come è, significa apprendere e considerare le sue qualità, il suo 
carisma. Nella primitiva fraternità francescana c’era una grande varietà di persone: 
un Bernardo, un Egidio, un Silvestro, un Ginepro, un Masseo, un Rufino; è difficile 
trovare un gruppo più variegato di questo. Eppure Francesco si mostrò in grado di 
mettere in evidenza i lati migliori di ognuno e creare con questi, mettendoli       
insieme, il prototipo del perfetto frate minore:  

“E diceva che sarebbe buon frate minore colui che riunisse in sé la vita e le         
attitudini dei seguenti santi frati: la fede di frate Bernardo, che la ebbe in modo             
perfettissimo insieme con l’amore della povertà; la semplicità e la purità di frate 
Leone, che rifulse veramente di santissima purità; la cortesia di frate Angelo, che fu 
il primo cavaliere entrato nell’Ordine e fu adorno di ogni cortesia e benignità;    
l’aspetto attraente e il buon senso di frate Masseo, con il suo parlare bello e      
devoto; la mente elevata nella contemplazione che frate Egidio ebbe fino alla più 
alta perfezione; la virtuosa incessante orazione di frate Rufino, che pregava       
ininterrottamente e, anche dormendo e in qualsiasi occupazione, aveva lo spirito 
unito al Signore; la pazienza di frate Ginepro, che giunse a uno stato di pazienza 
perfetto per la perfetta coscienza della propria pochezza, che sempre aveva davanti 
agli occhi, e per l’ardente desiderio di imitare Cristo seguendo la via della croce; la 
robustezza fisica e spirituale di frate Giovanni delle Lodi, che a quel tempo sorpassò 
per vigoria tutti gli uomini; la carità di frate Ruggero, di cui tutta la vita e il      
comportamento erano ardenti di amore; la santa inquietudine di frate Lucido che, 
sempre all’erta, quasi non voleva dimorare in un luogo più di un mese ma, quando 
vi si stava affezionando, subito se ne allontanava dicendo: Non abbiamo dimora 
stabile quaggiù, ma in cielo” (FF 1782). 

Francesco incoraggiava tutti i frati a mantenere l’unità l’uno con l’altro che 
“solamente l’unico Spirito ha unito”. Riguardo al fervente desiderio di unità nella 
fraternità da parte del Santo, Tommaso da Celano così riferisce:  
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“Fu suo desiderio costante e vigile premura mantenere tra i figli il vincolo dell’unità, 
in modo che vivessero concordi nel grembo di una sola madre quelli che erano stati 
attratti dallo stesso spirito e generati dallo stesso padre. Voleva che si fondessero 
maggiori e minori, che i dotti si legassero con affetto fraterno ai semplici, che i      
religiosi pur lontani tra loro si sentissero uniti dal cemento dell’amore” (FF 777).  
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LODI 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempre    
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
    

InnoInnoInnoInno    
Maestro di Sapienza 
e padre della fede, 
tu splendi come fiaccola 
nella Chiesa di Dio. 
 

In te il divino Spirito 
dispensa con amore 
il pane e la parola 
sulla mensa dei piccoli. 
 

Tu illumini ai credenti 
il mistero profondo 
del Verbo fatto uomo 
per la nostra salvezza. 
 

Tu guidaci alla vetta 
della santa montagna, 
dove i miti possiedono 
il regno del Signore. 
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A te sia lode, o Cristo, 
immagine del Padre, 
che sveli nei tuoi santi 
la gioia dell'Amore. Amen. 
        

1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona    
Svegliatevi, arpa e cetra, 
voglio svegliare l'aurora. 
 

SALMO 56SALMO 56SALMO 56SALMO 56      Preghiera del mattino nella sofferenza 
Questo salmo si riferisce alla passione del Signore (sant'Agostino). 
 

Pietà di me, pietà di me, o Dio, * 
in te mi rifugio;  
mi rifugio all'ombra delle tue ali * 
finché sia passato il pericolo.  
 

Invocherò Dio, l'Altissimo, * 
Dio che mi fa il bene.  
 

Mandi dal cielo a salvarmi † 
dalla mano dei miei persecutori, * 
Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.  
 

Io sono come in mezzo a leoni, * 
che divorano gli uomini;  
i loro denti sono lance e frecce, * 
la loro lingua spada affilata.  
 

Innàlzati sopra il cielo, o Dio, * 
su tutta la terra la tua gloria.  
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Hanno teso una rete ai miei piedi, * 
mi hanno piegato,  
hanno scavato davanti a me una fossa * 
e vi sono caduti.  
 

Saldo è il mio cuore, o Dio, * 
saldo è il mio cuore.  
 

Voglio cantare, a te voglio inneggiare: * 
svegliati, mio cuore,  
svegliatevi arpa e cetra, * 
voglio svegliare l'aurora.   
 

Ti loderò tra i popoli, Signore, * 
a te canterò inni tra le genti, 
perché la tua bontà è grande fino ai cieli, * 
e la tua fedeltà fino alle nubi.  
 

Innalzati sopra il cielo, o Dio, * 
su tutta la terra la tua gloria. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona    
Svegliatevi, arpa e cetra,Svegliatevi, arpa e cetra,Svegliatevi, arpa e cetra,Svegliatevi, arpa e cetra,    
voglio svegliare l'aurora.voglio svegliare l'aurora.voglio svegliare l'aurora.voglio svegliare l'aurora. 
 

2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona    
Il tuo popolo, Signore, 
abbonda dei tuoi beni. 
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CANTICO Ger 31, 10CANTICO Ger 31, 10CANTICO Ger 31, 10CANTICO Ger 31, 10----14141414   Dio libera e raduna il suo popolo nella gioia 
Gesù doveva morire... per riunire i figli di Dio, che erano dispersi (Gv. 11, 51.52). 
 

Ascoltate popoli, la parola del Signore, * 
annunziatela alle isole lontane  
e dite: «Chi ha disperso Israele lo raduna * 
e lo custodisce come un pastore il suo gregge»,  
 

perché il Signore ha redento Giacobbe, * 
lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.  
 

Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, * 
affluiranno verso i beni del Signore,  
verso il grano, il mosto e l'olio, * 
verso i nati dei greggi e degli armenti.  
 

Essi saranno come un giardino irrigato, * 
non languiranno mai.   
Allora si allieterà la vergine alla danza; * 
i giovani e i vecchi gioiranno.  
 

Io cambierò il loro lutto in gioia, * 
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.  
Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti * 
e il mio popolo abbonderà dei miei beni. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona    
Il tuo popolo, Signore,Il tuo popolo, Signore,Il tuo popolo, Signore,Il tuo popolo, Signore,    
abbonda dei tuoi beni.abbonda dei tuoi beni.abbonda dei tuoi beni.abbonda dei tuoi beni. 
 

3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Grande è il Signore e degno di ogni lode  
nella città del nostro Dio. †    
    

SALMO 47SALMO 47SALMO 47SALMO 47      Azione di grazie per la salvezza del popolo 
Mi trasportò in spirito su di un monte alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme (Ap 21, 10). 
 

Grande è il Signore e degno di ogni lode * 
nella città del nostro Dio.  
† Il suo monte santo, altura stupenda, * 
è la gioia di tutta la terra.  
 

Il monte Sion, dimora divina, * 
è la città del grande Sovrano.  
Dio nei suoi baluardi * 
è apparso fortezza inespugnabile.  
 

Ecco, i re si sono alleati, * 
sono avanzati insieme.  
Essi hanno visto: * 
attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.  
 

Là sgomento li ha colti, * 
doglie come di partoriente,  
simile al vento orientale * 
che squarcia le navi di Tarsis.  
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Come avevamo udito, così abbiamo visto  
nella città del Signore degli eserciti, † 
nella città del nostro Dio; * 
Dio l'ha fondata per sempre.  
 

Ricordiamo, Dio, la tua misericordia * 
dentro il tuo tempio.  
 

Come il tuo nome, o Dio, † 
così la tua lode si estende  
sino ai confini della terra; * 
è piena di giustizia la tua destra.  
 

Gioisca il monte di Sion, † 
esultino le città di Giuda * 
a motivo dei tuoi giudizi.  
 

Circondate Sion, giratele intorno, * 
contate le sue torri.  
 

Osservate i suoi baluardi, † 
passate in rassegna le sue fortezze, * 
per narrare alla generazione futura:  
 

Questo è il Signore, nostro Dio † 
in eterno, sempre: * 
egli è colui che ci guida. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
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3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Grande è il Signore e degno di ogni lodeGrande è il Signore e degno di ogni lodeGrande è il Signore e degno di ogni lodeGrande è il Signore e degno di ogni lode    
nella città del nostro Dio.nella città del nostro Dio.nella città del nostro Dio.nella città del nostro Dio.    
        
Lettura BreveLettura BreveLettura BreveLettura Breve  Mt 23, 1-12 
    

Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si 
sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate 
secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li 
impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un 
dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro 
filattèri e allungano le frange; amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle 
sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare 'rabbì''dalla gente. Ma 
voi non fatevi chiamare 'rabbì'', perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti 
fratelli. E non chiamate nessuno 'padrè' sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, 
quello del cielo. E non fatevi chiamare 'maestrì', perché uno solo è il vostro Maestro, 
il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato 
e chi si abbasserà sarà innalzato. 
    
Responsorio BreveResponsorio BreveResponsorio BreveResponsorio Breve    
R. Li hai posti come sentinelle, * vegliano sulla tua Chiesa. 
Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa.Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa.Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa.Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. 
V. Giorno e notte annunziano il tuo nome, 
vegliano sulla tua Chiesa.vegliano sulla tua Chiesa.vegliano sulla tua Chiesa.vegliano sulla tua Chiesa. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa.Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa.Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa.Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa.    
    
Antifona al Benedictus Antifona al Benedictus Antifona al Benedictus Antifona al Benedictus  
Che io ti conosca intimamente, o Cristo! 
E, tuo compagno nella passione, 
possa risorgere con te! 
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CANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIA            Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 
 

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte    
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e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    

Antifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al Benedictus    
Che io ti conosca intimamente, o Cristo!Che io ti conosca intimamente, o Cristo!Che io ti conosca intimamente, o Cristo!Che io ti conosca intimamente, o Cristo!    
E, tuo compagno nella passione,E, tuo compagno nella passione,E, tuo compagno nella passione,E, tuo compagno nella passione,    
possa risorgere con te!possa risorgere con te!possa risorgere con te!possa risorgere con te! 
    
InvocazioniInvocazioniInvocazioniInvocazioni    
A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con  
fiducia la nostra preghiera: 
O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. 
 

Cristo, che in sant'Ignazio di Loyola ci hai dato un'immagine viva del tuo amore 
misericordioso, 
----    fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. 
 

Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, 
----    non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. 
 

Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle 
anime e dei corpi, 
----    fa' che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.fa' che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.fa' che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.fa' che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori. 
 

Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità di sant'Ignazio di Loyola, 
----    fa' che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. fa' che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. fa' che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. fa' che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.  
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Padre nostro. Padre nostro. Padre nostro. Padre nostro.     

OrazioneOrazioneOrazioneOrazione    

O Dio, che a gloria del tuo nome hai suscitato nella Chiesa sant'Ignazio di Loyola, 
concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere la buona    
battaglia del Vangelo, per ricevere in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen.    
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CELEBRAZIONE  
PENITENZIALE 

Il penitente di Assisi: Il penitente di Assisi: Il penitente di Assisi: Il penitente di Assisi:     
la consapevolezza della propria miseria/peccato/piccolezza,  

che apre all’amore e al perdono di Dio 

CANTO  D’INGRESSOCANTO  D’INGRESSOCANTO  D’INGRESSOCANTO  D’INGRESSO    
 

PREGHIERA INIZIALE PREGHIERA INIZIALE PREGHIERA INIZIALE PREGHIERA INIZIALE (Sal 50, 3(Sal 50, 3(Sal 50, 3(Sal 50, 3----14)14)14)14)    
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
 

Lavami tutto dalla mia colpa,Lavami tutto dalla mia colpa,Lavami tutto dalla mia colpa,Lavami tutto dalla mia colpa,    
dal mio peccato rendimi puro.dal mio peccato rendimi puro.dal mio peccato rendimi puro.dal mio peccato rendimi puro.    
 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
 

Contro di te, contro te solo ho peccato,Contro di te, contro te solo ho peccato,Contro di te, contro te solo ho peccato,Contro di te, contro te solo ho peccato,    
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto:quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto:quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto:quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto:    
così sei giusto nella tua sentenza,così sei giusto nella tua sentenza,così sei giusto nella tua sentenza,così sei giusto nella tua sentenza,    
sei retto nel tuo giudizio.sei retto nel tuo giudizio.sei retto nel tuo giudizio.sei retto nel tuo giudizio.    
 

Ecco, nella colpa io sono nato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
 

Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,    
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.    
 

Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro; 
lavami e sarò più bianco della neve. 
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Fammi sentire gioia e letizia: 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 
 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
 

Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
 
 

Orazione 
 

Signore nostro Dio, santo è il tuo nome; 
mantienici nella tua alleanza 
e donaci un cuore libero da tutti gli idoli, 
per servire te solo e amare i fratelli secondo lo Spirito del tuo Figlio, 
facendo del suo comandamento nuovo l’unica legge di vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

Dalle Fonti FrancescaneDalle Fonti FrancescaneDalle Fonti FrancescaneDalle Fonti Francescane    
 
Dalla Regola non bollata (anno 1221 – FF  4) 
 

La regola e vita dei frati è questa, cioè vivere in obbedienza, in castità e senza nulla 
di proprio, e   seguire la dottrina e l'esempio del Signore nostro Gesù Cristo, il quale 
dice: "Se vuoi essere perfetto, va', vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai 
un tesoro nel cielo; e poi vieni e seguimi", e: "Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua"; e ancora: "Se qualcuno vuole   
venire a me e non odia il padre, la madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle e   
anche la sua vita stessa non può essere mio discepolo". E: "Chiunque avrà lasciato il 
padre o la   madre, i fratelli o le sorelle, la moglie o i figli, le case o i campi per  a-
more mio, riceverà il centuplo e possederà la vita eterna". 
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Dalla Vita Prima di Francesco – Tommaso da Celano (FF 356-357) 
 
Ma un giorno in cui in questa chiesa si leggeva il brano del Vangelo relativo al    
mandato affidato agli Apostoli di predicare, il Santo, che ne aveva intuito solo il   
senso generale, dopo la Messa, pregò il sacerdote di spiegargli il passo. Il sacerdote 
glielo commentò punto per punto, e Francesco, udendo che i discepoli di Cristo non 
devono possedere né oro, né argento, né denaro, né portare bisaccia, né pane, né 
bastone per via, né avere calzari, né due tonache, ma soltanto predicare il Regno di 
Dio e la penitenza (Mt 10,7-10; Mc 6, 8-9; Lc 9,1-6), subito, esultante di spirito Santo, 
esclamò: " Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore!”. 
 

S'affretta allora il padre santo, tutto pieno di gioia, a realizzare il salutare              
ammonimento; non sopporta indugio alcuno a mettere in pratica fedelmente quanto 
ha sentito: si scioglie dai piedi i calzari, abbandona il suo bastone, si accontenta di 
una sola tunica, sostituisce la sua cintura con una corda. Da quell'istante confeziona. 
per sé una veste che riproduce l'immagine della croce, per tener lontane tutte le    
seduzioni del demonio; la fa ruvidissima, per crocifiggere la carne e tutti i suoi vizi 
(Gal 5,24)e peccati, e talmente povera e grossolana da rendere impossibile al mondo 
invidiargliela! Con altrettanta cura e devozione si impegnava a compiere gli altri    
insegnamenti uditi. Egli infatti non era mai stato un ascoltatore sordo del Vangelo, 
ma, affidando ad una encomiabile memoria tutto quello che ascoltava, cercava con 
ogni diligenza di eseguirlo alla lettera.  

BREVE ESAME DI COSCIENZABREVE ESAME DI COSCIENZABREVE ESAME DI COSCIENZABREVE ESAME DI COSCIENZA    guidato dall’Arcivescovo 
 
 
RICHIESTA DI PERDONO COMUNITARIARICHIESTA DI PERDONO COMUNITARIARICHIESTA DI PERDONO COMUNITARIARICHIESTA DI PERDONO COMUNITARIA    
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
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OrazioneOrazioneOrazioneOrazione    
 
O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, 
guarda benigno a noi, che riconosciamo la nostra miseria, 
e poiché ci opprime il rimorso delle colpe, 
la tua misericordia ci sollevi. 
Per Cristo, nostro Signore. 
 
 
CONFESSIONE INDIVIDUALE CONFESSIONE INDIVIDUALE CONFESSIONE INDIVIDUALE CONFESSIONE INDIVIDUALE     

Spello    
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Le fonti francescane ci parlano… della chiesa di San DamianoLe fonti francescane ci parlano… della chiesa di San DamianoLe fonti francescane ci parlano… della chiesa di San DamianoLe fonti francescane ci parlano… della chiesa di San Damiano    
 

Dalla Leggenda Maggiore di San Bonaventura (FF 1038) 
 

l servo dell'Altissimo, in questa sua nuova esperienza, non aveva altra guida, se non 
Cristo, perciò Cristo, nella sua clemenza, volle nuovamente visitarlo con la dolcezza 
della sua grazia. 
Un giorno era uscito nella campagna per meditare. Trovandosi a passare vicino alla 
chiesa di San Damiano, che minacciava rovina, vecchia com'era, spinto dall'impulso 
dello Spirito Santo, vi entrò per pregare. Pregando inginocchiato davanti           
all'immagine del Crocifisso, si sentì invadere da una grande consolazione spirituale e, 
mentre fissava gli occhi pieni di lacrime nella croce del Signore, udì con gli orecchi 
del corpo una  voce scendere verso di lui dalla croce e dirgli per tre volte: 
“Francesco, va e ripara la mia chiesa che, come vedi, è tutta in rovina! ”. 
All'udire quella voce, Francesco rimane stupito e tutto tremante, perché nella chiesa 
è solo e, percependo nel cuore la forza del linguaggio divino, si sente rapito fuori 
dei sensi. 
Tornato finalmente in sé, si accinge ad obbedire, si concentra tutto nella missione di 
riparare la chiesa di mura, benché la parola divina si riferisse principalmente a quella 
Chiesa, che Cristo acquistò col suo sangue, come lo Spirito Santo gli avrebbe fatto  
capire e come egli stesso rivelò in seguito ai frati.  
 

Le fonti francescane ci parlano… della minorità di FrancescoLe fonti francescane ci parlano… della minorità di FrancescoLe fonti francescane ci parlano… della minorità di FrancescoLe fonti francescane ci parlano… della minorità di Francesco    
 

Dal Testamento di Francesco d’Assisi (FF 131) 
 

E chiunque osserverà queste cose, sia ricolmo in cielo della benedizione dell'altissimo 
Padre, e in terra sia ricolmo della benedizione del suo Figlio diletto col santissimo  
Spirito Paraclito e con tutte le potenze dei cieli e con tutti i santi. Ed io frate       
Francesco piccolino, vostro servo, per quel poco che io posso, confermo a voi    
dentro e fuori questa santissima benedizione. [Amen]. 
 

Dalla Lettera ai Reggitori dei Popoli (FF 210) 
 

A tutti i podestà e consoli, magistrati e reggitori di ogni parte del mondo, e a tutti 
gli altri ai quali giungerà questa lettera, frate Francesco, vostro servo nel Signore Di-
o, piccolo e spregevole, a tutti voi augura salute e pace. 
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Dalla Vita Seconda di San Francesco d’Assisi – Tommaso da Celano (FF 604, 730) 
 

Il servo di Dio, Francesco, piccolo di statura, umile di spirito e minore di professione, 
mentre viveva qui sulla terra scelse per sé e per i suoi una piccola porzione di mondo: 
altrimenti, senza usare nulla di questo mondo, non avrebbe potuto servire Cristo. E 
furono di certo ispirati da Dio quelli che, anticamente, chiamarono Porziuncola il   
luogo che toccò in sorte a coloro che non volevano assolutamente possedere nulla su 
questa terra. Sorgeva in questo luogo una chiesa dedicata alla Vergine Madre, che, 
per la sua particolare umiltà,. meritò, dopo il Figlio, di essere Sovrana di tutti i Santi. 
Qui ebbe inizio l'Ordine dei minori, e s'innalzò ampia e armoniosa, come poggiata su 
fondamento solido, la loro nobile costruzione Il Santo amò questo luogo più di ogni 
altro, e comandò ai frati di venerarlo con particolare devozione. Volle che fosse   
sempre custodito come specchio dell'Ordine in umiltà e altissima povertà,             
riservandone ad altri la proprietà e ritenendone per sé ed i suoi soltanto l'uso. 
 

Francesco voleva che i suoi figli vivessero in pace con tutti e verso tutti senza         
eccezione si mostrassero piccoli. Ma insegnò con le parole e con l'esempio ad essere 
particolarmente umili coi sacerdoti secolari. "Noi - ripeteva - siamo stati mandati in 
aiuto del clero per la salvezza delle anime, in modo da supplire le loro deficienze. 
Ognuno riceverà la mercede non secondo l'autorità, ma secondo il lavoro svolto. 
Sappiate - continuava - che il bene delle anime è graditissimo al Signore, e ciò si può 
raggiungere meglio se si è in pace che in discordia con il clero. "Se poi essi ostacolano 
la salvezza dei popoli, a Dio spetta la vendetta, ed egli darà a ciascuno la paga a suo 
tempo. Perciò siate sottomessi all'autorità, affinché, per quanto sta in voi, non sorga 
qualche gelosia. Se sarete figli della pace, guadagnerete al Signore clero e popolo. 
Questo è più gradito a Dio, che guadagnare solo la gente, con scandalo del clero". E 
concludeva: "Coprite i loro falli, supplite i vari difetti, e quando avrete fatto questo, 
siate più umili ancora ". 

Dalla Leggenda Maggiore di San Bonaventura (FF 1031-2032) 
 

La notte successiva mentre dormiva, la Bontà di Dio gli fece vedere un palazzo grande 
e bello, pieno di armi contrassegnate con la croce di Cristo, per dimostrargli in forma 
visiva come la misericordia da lui usata verso il cavaliere povero, per amore del    
sommo Re, stava per essere ricambiata con una ricompensa impareggiabile. Egli    
domandò a chi appartenessero quelle armi e una voce dal cielo gli assicurò che erano 
tutte sue e dei suoi cavalieri.  
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Quando si destò, al mattino, credette di capire che quella insolita visione fosse per 
lui un presagio di gloria. Difatti egli non sapeva ancora intuire la verità delle cose      
invisibili, attraverso le apparenze visibili. Perciò, ignorando ancora i piani divini,   
decise di recarsi in Puglia, al servizio di un nobile conte, con la speranza di          
acquistare in questo modo quel titolo di cavaliere, che la visione gli aveva indicato. 
 

Di lì a poco si mise in viaggio; ma, appena giunto nella città più vicina, udì nella    
notte il Signore, che in tono familiare gli diceva: "Francesco, chi ti può giovare di 
più: il signore o il servo, il ricco o il poverello?". "Il signore e il ricco", rispose      
Francesco. E subito la voce incalzò: "E allora perché lasci il Signore per il servo; Dio 
così ricco, per l'uomo, così povero?". Francesco, allora: "Signore, che vuoi che io 
faccia?". "Ritorna nella tua terra -rispose il Signore - perché la visione, che tu hai  
avuto, raffigura una missione spirituale, che si deve compiere in te, non per         
disposizione umana, ma per disposizione divina". Venuto il mattino, egli ritorna in 
fretta alla volta di Assisi, lieto e sicuro. Divenuto ormai modello di obbedienza,  
restava in attesa della volontà di Dio. 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 4Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 4Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 4Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 4----8)8)8)8)    
 

Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di           
conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della   
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con 
una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E 
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di 
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo». 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18, 1Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18, 1Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18, 1Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18, 1----4)4)4)4)    
 

In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più 
grande nel regno dei cieli?». Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo 
a loro e disse: «In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i 
bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come 
questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. 

Altri Vangeli interessanti sul tema della penitenza e minorità… Altri Vangeli interessanti sul tema della penitenza e minorità… Altri Vangeli interessanti sul tema della penitenza e minorità… Altri Vangeli interessanti sul tema della penitenza e minorità…     
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I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…    
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I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…    
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I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

    Giovedì 31 luglioGiovedì 31 luglioGiovedì 31 luglioGiovedì 31 luglio                    101 101 101 101         



VESPRI 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempre    
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
    

InnoInnoInnoInno 
Gesù, premio e corona 
dei tuoi servi fedeli, 
glorifica il tuo nome. 
 

Concedi alla tua Chiesa, 
che venera sant'Ignazio di Loyola, 
la vittoria sul male. 
 

Seguendo le tue orme 
sulla via della croce, 
egli piacque a Dio Padre. 
 

Sapiente e vigilante, 
testimoniò il Vangelo 
in parole e in opere. 
 

Dalla città dei santi, 
dove regna glorioso, 
ci guidi e ci protegga.    
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A te Cristo sia lode, 
al Padre e allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.    
        

1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona    
A te ho gridato, o Signore, 
e tu mi hai guarito; 
ti loderò per sempre.    
    

SALMO 29SALMO 29SALMO 29SALMO 29   Ringraziamento per la liberazione dalla morte 
Cristo rende grazie al Padre per la sua resurrezione gloriosa (Cassiano). 
 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato * 
e su di me non hai lasciato esultare i nemici.  
Signore Dio mio, * 
a te ho gridato e mi hai guarito.  
 

Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, * 
mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.  
 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, * 
rendete grazie al suo santo nome,  
perché la sua collera dura un istante, * 
la sua bontà per tutta la vita.  
 

Alla sera sopraggiunge il pianto * 
e al mattino, ecco la gioia.  
 

Nella mia prosperità ho detto: * 
«Nulla mi farà vacillare!».  
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Nella tua bontà, o Signore, * 
mi hai posto su un monte sicuro;  
ma quando hai nascosto il tuo volto, * 
io sono stato turbato.  
 

A te grido, Signore, * 
chiedo aiuto al mio Dio. 
 

Quale vantaggio dalla mia morte, * 
dalla mia discesa nella tomba?  
Ti potrà forse lodare la polvere * 
e proclamare la tua fedeltà nell'amore? 
 

Ascolta, Signore, abbi misericordia, * 
Signore, vieni in mio aiuto.  
 

Hai mutato il mio lamento in danza, * 
la mia veste di sacco in abito di gioia,  
perché io possa cantare senza posa. * 
Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    

1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona 
A te ho gridato, o Signore,A te ho gridato, o Signore,A te ho gridato, o Signore,A te ho gridato, o Signore,    
e tu mi hai guarito;e tu mi hai guarito;e tu mi hai guarito;e tu mi hai guarito;    
ti loderò per sempre.ti loderò per sempre.ti loderò per sempre.ti loderò per sempre.    
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2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona 
Beato l'uomo 
a cui il Signore perdona il peccato.    
    

SALMO 31SALMO 31SALMO 31SALMO 31      Ringraziamento per il perdono dei peccati 
Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle sue opere           
(Rm 4,6). 
 

Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, * 
e perdonato il peccato.  
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male * 
e nel cui spirito non è inganno.  
 

Tacevo e si logoravano le mie ossa, * 
mentre gemevo tutto il giorno.  
Giorno e notte pesava su di me la tua mano, * 
come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore.  
 

Ti ho manifestato il mio peccato, * 
non ho tenuto nascosto il mio errore.  
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe» * 
e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.  
 

Per questo ti prega ogni fedele * 
nel tempo dell'angoscia.  
Quando irromperanno grandi acque * 
non lo potranno raggiungere.  
 

Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, * 
mi circondi di esultanza per la salvezza.  
 

Ti farò saggio, t'indicherò la via da seguire; * 
con gli occhi su di te, ti darò consiglio.  
 

Non siate come il cavallo e come il mulo 
privi d'intelligenza; † 
si piega la loro fierezza con morso e briglie, * 
se no, a te non si avvicinano.   
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Molti saranno i dolori dell'empio, * 
ma la grazia circonda chi confida nel Signore.  
Gioite nel Signore ed esultate, giusti, * 
giubilate, voi tutti, retti di cuore. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    

2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona 
Beato l'uomoBeato l'uomoBeato l'uomoBeato l'uomo    
a cui il Signore perdona il peccato.a cui il Signore perdona il peccato.a cui il Signore perdona il peccato.a cui il Signore perdona il peccato.    
    

3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona 
Il Signore gli ha dato il potere, 
la gloria e il regno; 
tutti i popoli serviranno a lui.    
    

CANTICO Ap 11, 17CANTICO Ap 11, 17CANTICO Ap 11, 17CANTICO Ap 11, 17----18; 12, 10b18; 12, 10b18; 12, 10b18; 12, 10b----12a12a12a12a       
Il giudizio di Dio 
 

Noi ti rendiamo grazie,  
Signore Dio onnipotente, * 
che sei e che eri,  
 

perché hai messo mano  
alla tua grande potenza, * 
e hai instaurato il tuo regno.  
 

Le genti fremettero, † 
ma è giunta l'ora della tua ira, * 
il tempo di giudicare i morti,  
 

di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
ai profeti e ai santi * 
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.  
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Ora si è compiuta la salvezza,  
la forza e il regno del nostro Dio * 
e la potenza del suo Cristo,  
 

poiché è stato precipitato l'Accusatore; † 
colui che accusava i nostri fratelli, * 
davanti al nostro Dio giorno e notte.  
 

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello † 
e la testimonianza del loro martirio, * 
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.  
 

Esultate, dunque, o cieli, * 
rallegratevi e gioite, 
voi tutti che abitate in essi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    

3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona 
Il Signore gli ha dato il potere, 
la gloria e il regno; 
tutti i popoli serviranno a lui.    
            
Lettura breveLettura breveLettura breveLettura breve   1 Pt 5, 1-4 
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle      
sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge 
di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo Dio; 
non per vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi 
affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il pastore supremo, 
riceverete la corona della gloria che non appassisce. 
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Responsorio BreveResponsorio BreveResponsorio BreveResponsorio Breve    
R. Vero amico dei tuoi fratelli, * prega per il tuo popolo. 
Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. 
V. Hai dato la vita per i fratelli, 
prega per il tuo popolo.prega per il tuo popolo.prega per il tuo popolo.prega per il tuo popolo. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. 
 

Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat    
Se uno è padrone del mondo, ma perde la propria vita, 
che cosa ha guadagnato? 
    

CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell'anima nel Signore 
 

L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
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Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
    

Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat 
Se uno è padrone del mondo, ma perde la propria vita,Se uno è padrone del mondo, ma perde la propria vita,Se uno è padrone del mondo, ma perde la propria vita,Se uno è padrone del mondo, ma perde la propria vita,    
che cosa ha guadagnato?che cosa ha guadagnato?che cosa ha guadagnato?che cosa ha guadagnato? 
 
IntercessioniIntercessioniIntercessioniIntercessioni    
Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti 
nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome: 
Salva il tuo popolo, Signore. 
 
Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, 
----    fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi. 
 

Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi, che         
intercedevano come Mosè, 
----    per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa. 
 

Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con 
l'unzione dello Spirito Santo, 
----    riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della santa Chiesa.riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della santa Chiesa.riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della santa Chiesa.riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della santa Chiesa. 

    Giovedì 31 luglioGiovedì 31 luglioGiovedì 31 luglioGiovedì 31 luglio                    109 109 109 109         



Tu, che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, 
----    fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue. 
 

Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li 
strappi mai dalla tua mano, 
----    fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo 
regno.regno.regno.regno.    
    
Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro. 
    
OrazioneOrazioneOrazioneOrazione 
O Dio, che a gloria del tuo nome hai suscitato nella Chiesa sant'Ignazio di Loyola, 
concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere la buona      
battaglia del Vangelo, per ricevere in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen. 
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Antifona d'IngressoAntifona d'IngressoAntifona d'IngressoAntifona d'Ingresso     Fil 2.10-11 
Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 
in cielo, in terra e sotto terra, e ogni lingua proclami  
che Gesù è il Signore a gloria di Dio Padre. 
  
CollettaCollettaCollettaColletta 
O Dio, che a gloria del tuo nome hai suscitato nella Chiesa sant'Ignazio di Loyola, 
concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere la buona        
battaglia del Vangelo, per ricevere in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore... 

S. MESSA 

LITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLA    
    
Prima LetturaPrima LetturaPrima LetturaPrima Lettura      Ger 18, 1-6 
Come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani. 
 

Dal libro del profeta Geremìa 
Questa parola fu rivolta a Geremia da parte del Signore: “Prendi e scendi nella     
bottega del vasaio: là ti farò udire la mia parola”. 
 Io sono sceso nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora,  
se si guastava il vaso che egli stava modellando, come capita con la creta in mano al 
vasaio, egli rifaceva con essa un altro vaso, come ai suoi occhi pareva giusto. 
 Allora mi fu rivolta la parola del Signore: “Forse non potrei agire con voi, casa di 
Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come l’argilla è nelle mani 
del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele”. 
 

Parola di Dio 
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Salmo ResponsorialeSalmo ResponsorialeSalmo ResponsorialeSalmo Responsoriale   Dal Salmo 145 
    

Rit. In te spero, Signore: tu mi puoi salvare.Rit. In te spero, Signore: tu mi puoi salvare.Rit. In te spero, Signore: tu mi puoi salvare.Rit. In te spero, Signore: tu mi puoi salvare. 
 

Loda il Signore, anima mia:  
loderò il Signore per tutta la mia vita,  
finché vivo canterò inni al mio Dio.  
Rit.Rit.Rit.Rit. 
Non confidate nei potenti,  
in un uomo che non può salvare.  
Esala lo spirito e ritorna alla terra;  
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.  
Rit.Rit.Rit.Rit. 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe,  
chi spera nel Signore suo Dio,  
creatore del cielo e della terra,  
del mare e di quanto contiene.     
Rit.Rit.Rit.Rit.    
    

Canto al VangeloCanto al VangeloCanto al VangeloCanto al Vangelo    At 16,14 
Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore 
e comprenderemo le parole del Figlio tuo. 
Alleluia.    

VangeloVangeloVangeloVangelo            Mt 13, 47-53 
Raccolgono i buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: “Il regno dei cieli è simile anche a una rete    
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la 
tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i    
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cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi 
dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di  
denti. Avete capito tutte queste cose?”. Gli risposero: “Sì”.  
Ed egli disse loro: “Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è 
simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche”.  
Terminate queste parabole, Gesù partì di là. 
 

Parola del Signore 
    
    
LITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICA    
 
 
Sulle OfferteSulle OfferteSulle OfferteSulle Offerte 
Accetta, Signore, l'offerta che ti presentiamo nel ricordo di sant'Ignazio di Loyola, 
e fa' che questo sacramento, sorgente di ogni santità della Chiesa, ci santifichi nella 
verità. Per Cristo nostro Signore. 
 
Antifona alla ComunioneAntifona alla ComunioneAntifona alla ComunioneAntifona alla Comunione     Lc 12,49 
«Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, 
e come vorrei che fosse già acceso», 
dice il Signore. 
     
Dopo la ComunioneDopo la ComunioneDopo la ComunioneDopo la Comunione 
Signore, il sacrificio che ci hai dato la gioia di celebrare nel ricordo di sant'Ignazio 
di Loyola, orienti tutta la nostra vita alla lode perenne del tuo nome. Per Cristo 
nostro Signore.  
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LODI 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempre    
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.    
    

InnoInnoInnoInno    
Maestro di Sapienza 
e padre della fede, 
tu splendi come fiaccola 
nella Chiesa di Dio. 
 

In te il divino Spirito 
dispensa con amore 
il pane e la parola 
sulla mensa dei piccoli. 
 

Tu illumini ai credenti 
il mistero profondo 
del Verbo fatto uomo 
per la nostra salvezza. 
 

Tu guidaci alla vetta 
della santa montagna, 
dove i miti possiedono 
il regno del Signore.    

    114114114114                    Venerdì 01 agostoVenerdì 01 agostoVenerdì 01 agostoVenerdì 01 agosto    



A te sia lode, o Cristo, 
immagine del Padre, 
che sveli nei tuoi santi 
la gioia dell'amore. Amen.    
    

1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona 
Tu gradisci il sacrificio del giusto, 
sopra il tuo altare, Signore. 
 
SALMO 50SALMO 50SALMO 50SALMO 50       Pietà di me, o Signore 
Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l'uomo nuovo (cfr. Ef 4, 23-24). 
 

Pietà di me, o Dio,  
secondo la tua misericordia; * 
nel tuo grande amore  
cancella il mio peccato.  
 

Lavami da tutte le mie colpe, * 
mondami dal mio peccato.  
Riconosco la mia colpa, * 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.  
 

Contro di te, contro te solo ho peccato, * 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto;  
perciò sei giusto quando parli, * 
retto nel tuo giudizio.  
 

Ecco, nella colpa sono stato generato, * 
nel peccato mi ha concepito mia madre.  
Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 
e nell'intimo m'insegni la sapienza.  
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Purificami con issopo e sarò mondato; * 
lavami e sarò più bianco della neve.  
Fammi sentire gioia e letizia, * 
esulteranno le ossa che hai spezzato.  
 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 
cancella tutte le mie colpe.  
Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 
rinnova in me uno spirito saldo.  
 

Non respingermi dalla tua presenza * 
e non privarmi del tuo santo spirito.  
Rendimi la gioia di essere salvato, * 
sostieni in me un animo generoso.  
 

Insegnerò agli erranti le tue vie * 
e i peccatori a te ritorneranno.  
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 
la mia lingua esalterà la tua giustizia.  
 

Signore, apri le mie labbra * 
e la mia bocca proclami la tua lode;  
poiché non gradisci il sacrificio * 
e, se offro olocausti, non li accetti.  
 

Uno spirito contrito * 
è sacrificio a Dio,  
un cuore affranto e umiliato, * 
tu, o Dio, non disprezzi.  
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Nel tuo amore  
fa' grazia a Sion, * 
rialza le mura  
di Gerusalemme.  
 

Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 
l'olocausto e l'intera oblazione,  
allora immoleranno vittime * 
sopra il tuo altare. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
    

1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona 
Tu gradisci il sacrificio del giusto,Tu gradisci il sacrificio del giusto,Tu gradisci il sacrificio del giusto,Tu gradisci il sacrificio del giusto,    
sopra il tuo altare, Signore.sopra il tuo altare, Signore.sopra il tuo altare, Signore.sopra il tuo altare, Signore. 
 

2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona    
Tu sei la gloria, Signore, 
tu la giustizia del tuo popolo.    
    

CANTICO Is 45, 15CANTICO Is 45, 15CANTICO Is 45, 15CANTICO Is 45, 15----26262626      Tutti i popoli si convertano al Signore 
Nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio (Fil 2, 10). 
 

Veramente tu sei un Dio misterioso, * 
Dio di Israele, salvatore.  
 

Saranno confusi e svergognati * 
quanti s'infuriano contro di lui;  
se ne andranno con ignominia * 
i fabbricanti di idoli.  
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Israele sarà salvato dal Signore  
con salvezza perenne. * 
Non patirete confusione o vergogna  
per i secoli eterni.  
 

Poiché così dice il Signore, che ha creato i cieli; † 
egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra * 
e l'ha resa stabile;  
 

l'ha creata non come orrida regione, * 
ma l'ha plasmata perché fosse abitata:  
 

«Io sono il Signore; non ce n'è un altro. † 
Io non ho parlato in segreto, * 
in un angolo oscuro della terra.  
 

Non ho detto alla discendenza di Giacobbe: * 
Cercatemi in un'orrida regione!  
Io sono il Signore, che parlo con giustizia, * 
che annunzio cose rette.  
 

Radunatevi e venite, † 
avvicinatevi tutti insieme, * 
superstiti delle nazioni!  
 

Non hanno intelligenza  
quelli che portano un idolo da loro scolpito * 
e pregano un dio che non può salvare.  
 

Manifestate e portate le prove, * 
consigliatevi pure insieme!  
Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo * 
e chi l'ha predetto fin da allora?  
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Non sono forse io, il Signore? † 
Fuori di me non c'è altro Dio; * 
fuori di me non c'è Dio giusto e salvatore. 
 

Volgetevi a me e sarete salvi, † 
paesi tutti della terra, * 
perché io sono Dio; non ce n'è un altro. 
 

Lo giuro su me stesso, † 
la verità esce dalla mia bocca, * 
una parola irrevocabile:  
 

davanti a me si piegherà ogni ginocchio, * 
per me giurerà ogni lingua».  
 

Si dirà: «Solo nel Signore * 
si trovano vittoria e potenza!».  
Verso di lui verranno, coperti di vergogna, * 
quanti fremevano d'ira contro di lui.  
 

Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno * 
tutti i discendenti di Israele. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona 
Tu sei la gloria, Signore,Tu sei la gloria, Signore,Tu sei la gloria, Signore,Tu sei la gloria, Signore,    
tu la giustizia del tuo popolo.tu la giustizia del tuo popolo.tu la giustizia del tuo popolo.tu la giustizia del tuo popolo. 
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3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Venite al Signore con canti di gioia. 
 

SALMO 99SALMO 99SALMO 99SALMO 99      La gioia di coloro che entrano nel tempio 
Il Signore fa cantare ai redenti il canto della vittoria (sant'Atanasio). 
 

Acclamate al Signore, voi tutti della terra, † 
servite il Signore nella gioia, * 
presentatevi a lui con esultanza.  
 

Riconoscete che il Signore è Dio; † 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, * 
suo popolo e gregge del suo pascolo.  
 

Varcate le sue porte con inni di grazie, † 
i suoi atri con canti di lode, * 
lodatelo, benedite il suo nome;  
 

poiché buono è il Signore, † 
eterna la sua misericordia, * 
la sua fedeltà per ogni generazione. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Venite al Signore con canti di gioia.Venite al Signore con canti di gioia.Venite al Signore con canti di gioia.Venite al Signore con canti di gioia.    

Lettura Breve  Mt 7, 24Lettura Breve  Mt 7, 24Lettura Breve  Mt 7, 24Lettura Breve  Mt 7, 24----29292929    
 

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un    
uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono 
i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché 
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era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in prati-
ca, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed 
essa cadde e la sua rovina fu grande». 
Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegna-
mento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come i loro scribi. 

Responsorio BreveResponsorio BreveResponsorio BreveResponsorio Breve    
R. La tua Chiesa, o Dio, * canta la sapienza dei santi. 
La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. 
V. L'assemblea ne proclama le lodi, 
canta la sapienza dei santi.canta la sapienza dei santi.canta la sapienza dei santi.canta la sapienza dei santi. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. 
 
Antifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al Benedictus    
I saggi splenderanno come il firmamento; 
i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo.    
    

CANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIA            Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 
 

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 

    Venerdì 01 agostoVenerdì 01 agostoVenerdì 01 agostoVenerdì 01 agosto                    121 121 121 121         



Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
 

e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
 

Antifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al Benedictus    
I saggi splenderanno come il firmamento;I saggi splenderanno come il firmamento;I saggi splenderanno come il firmamento;I saggi splenderanno come il firmamento;    
i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo.i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo.i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo.i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo.    
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InvocazioniInvocazioniInvocazioniInvocazioni    
A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con    
fiducia la nostra preghiera:  
O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. 
 

Cristo, che in sant'Alfonso Maria de Liguori ci hai dato un'immagine viva del tuo a-
more misericordioso, 
----    fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. 
 

Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, 
----    non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. 
 

Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle 
anime e dei corpi, 
----    fa' che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.fa' che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.fa' che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.fa' che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori. 
 

Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità di sant'Alfonso Maria de     
Liguori 
----    fa' che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.fa' che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.fa' che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.fa' che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.    
    
Padre nostro. Padre nostro. Padre nostro. Padre nostro.  

OrazioneOrazioneOrazioneOrazione    
O Dio, che proponi alla tua Chiesa modelli sempre nuovi di vita cristiana, fa' che 
imitiamo l'ardore apostolico del santo vescovo Alfonso Maria de' Liguori nel servi-
zio dei fratelli, per ricevere con lui il premio riservato ai tuoi servi fedeli. Per il no-
stro Signore. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen.    
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Antifona d'IngressoAntifona d'IngressoAntifona d'IngressoAntifona d'Ingresso  Dan 12,3 
I saggi rifulgeranno 
come lo splendore del firmamento; 
coloro che insegneranno a molti la giustizia 
brilleranno come stelle per sempre. 
        

CollettaCollettaCollettaColletta    
O Dio, che proponi alla tua Chiesa modelli sempre nuovi di vita cristiana, fa' che  
imitiamo l'ardore apostolico del santo vescovo Alfonso Maria de' Liguori nel servizio 
dei fratelli, per ricevere con lui il premio riservato ai tuoi servi fedeli. Per il nostro 
Signore... 

S. MESSA 

LITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLA    
     
Prima LetturaPrima LetturaPrima LetturaPrima Lettura  Ger 26, 1-9 
Tutto il popolo si radunò contro Geremìa nel tempio del Signore. 
 

Dal libro del profeta Geremìa 
All’inizio del regno di Ioiakìm, figlio di Giosìa, re di Giuda, fu rivolta a Geremìa  
questa parola da parte del Signore: 
 «Così dice il Signore: Va’ nell’atrio del tempio del Signore e riferisci a tutte le città di 
Giuda che vengono per adorare nel tempio del Signore tutte le parole che ti ho   
comandato di annunciare loro; non tralasciare neppure una parola. Forse ti       a-
scolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa; in tal caso mi 
pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. 
Tu dunque dirai loro: Dice il Signore: Se non mi ascolterete, se non camminerete 
secondo la legge che ho posto davanti a voi e se non ascolterete le parole dei     
profeti, miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete 
ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una 
maledizione per tutti i popoli della terra».    
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Salmo ResponsorialeSalmo ResponsorialeSalmo ResponsorialeSalmo Responsoriale   Dal Salmo 68 
 

Rit. Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio.Rit. Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio.Rit. Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio.Rit. Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio. 
 

Sono più numerosi dei capelli del mio capo 
quelli che mi odiano senza ragione. 
Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere, 
i miei nemici bugiardi: 
quanto non ho rubato, dovrei forse restituirlo?  
Rit.Rit.Rit.Rit. 
Per te io sopporto l’insulto 
e la vergogna mi copre la faccia; 
sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 
uno straniero per i figli di mia madre. 
Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.  
Rit.Rit.Rit.Rit. 
Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 
nella fedeltà della tua salvezza.       
Rit.Rit.Rit.Rit.    
    
Canto al VangeloCanto al VangeloCanto al VangeloCanto al Vangelo      1 Pt 1,25  
Alleluia, alleluia. 
La parola del Signore rimane in eterno: 
e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. 
Alleluia. 
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VangeloVangeloVangeloVangelo         Mt 13, 54-58 
Non è costui il figlio del falegname? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la   
gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? 
Non è costui il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi   
fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da 
noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di    
scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa 
sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. 
 

Parola del Signore    
 
    
LITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICA    
    
    
Sulle OfferteSulle OfferteSulle OfferteSulle Offerte    
Padre misericordioso, che hai dato a sant'Alfonso Maria de' Liguori la grazia di        
celebrare questi misteri offrendo se stesso come vittima santa in unione al sacerdozio 
di Cristo, infiamma e santifica i nostri cuori con il fuoco del tuo Spirito. Per Cristo 
nostro Signore. 
    
Antifona alla ComunioneAntifona alla ComunioneAntifona alla ComunioneAntifona alla Comunione     Lc 12,42 
Questo è il servo saggio e fedele, 
che il Signore ha posto a capo della sua famiglia, 
 per distribuire a tempo debito la razione del cibo. 
  
Dopo la ComunioneDopo la ComunioneDopo la ComunioneDopo la Comunione    
O Dio, che nel vescovo sant'Alfonso Maria de' Liguori hai dato alla tua Chiesa un    
fedele ministro e apostolo dell'Eucaristia, concedi al tuo popolo di partecipare        
assiduamente a questo mistero, per cantare in eterno la tua lode. Per Cristo nostro   
Signore. 
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Le fonti francescane ci parlano… dell’eremo delle carceriLe fonti francescane ci parlano… dell’eremo delle carceriLe fonti francescane ci parlano… dell’eremo delle carceriLe fonti francescane ci parlano… dell’eremo delle carceri    
 

Dalla Leggenda Maggiore di San Bonaventura (FF 1176-1177, 1179) 
 

Francesco, il servo di Cristo, vivendo nel corpo, si sentiva in esilio dal Signore e, 
mentre ormai all'esterno era diventato totalmente insensibile, per amore di Cristo, ai 
desideri della terra, si sforzava, pregando senza interruzione, di mantenere lo spirito 
alla presenza di Dio, per non rimanere privo delle consolazioni del Diletto. 
La preghiera era la sua consolazione, quando si dava alla contemplazione, e quasi 
fosse ormai un cittadino del cielo e un concittadino degli Angeli, con desiderio     
ardente ricercava il Diletto, da cui lo separava soltanto il muro del corpo. La        
preghiera era anche la sua difesa, quando si dava all'azione, poiché, mediante       
l'insistenza nella preghiera, rifuggiva, in tutto il suo agire, dal confidare nelle proprie 
capacità, metteva ogni sua fiducia nella bontà divina, gettando nel Signore la sua  
ansietà. Sopra ogni altra cosa - asseriva con fermezza - il religioso deve desiderare la 
grazia dell'orazione e incitava in tutte le maniere possibili i suoi frati a praticarla con 
zelo, convinto che nessuno fa progressi nel servizio di Dio, senza di essa.  
Camminando e sedendo, in casa e fuori, lavorando e riposando, restava talmente 
intento all'orazione da sembrare che le avesse dedicato ogni parte di se stesso: non 
solo il cuore e il corpo, ma anche l'attività e il tempo. 
 

Non lasciava passare inutilmente, per sua trascuratezza, nessuna visita dello Spirito: 
quando gli si presentava, si abbandonava ad essa e ne godeva la dolcezza, finché il 
Signore glielo concedeva. […] 
 

Nell'orazione aveva imparato che la bramata presenza dello Spirito Santo si offre a 
quanti lo invocano con tanto maggior familiarità quanto più lontani li trova dal   
frastuono dei mondani.   
Per questo cercava luoghi solitari, si recava nella solitudine e nelle chiese              
abbandonate a pregare, di notte. Là dovette subire, spesso, gli spaventosi assalti dei 
demoni che venivano fisicamente a conflitto con lui, nello sforzo di stornarlo   
dall'applicarsi alla preghiera. Ma egli, munito delle armi celesti, si faceva tanto più 
forte nella virtù e tanto più fervente nella preghiera, quanto più violento era l'assalto 
dei nemici. Diceva confidenzialmente a Cristo: All'ombra delle tue ali proteggimi dai 
malvagi che tramano la mia rovina. […] 
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Le fonti francescane ci parlano… dell’obbedienza di FrancescoLe fonti francescane ci parlano… dell’obbedienza di FrancescoLe fonti francescane ci parlano… dell’obbedienza di FrancescoLe fonti francescane ci parlano… dell’obbedienza di Francesco    
 

Dalla Regola non bollata (anno 1221 – FF 2-3) 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo! Questa è la vita del Vangelo di 
Gesù Cristo, che frate Francesco chiese che dal signor papa Innocenzo gli fosse       
concessa e confermata. Ed egli la concesse e la confermò per lui e per i suoi frati    
presenti e futuri. 
 

Frate Francesco e chiunque sarà a capo di questa Religione, prometta obbedienza e 
reverenza al signor papa Innocenzo e ai suoi successori. 
 

Dalla Leggenda Maggiore di San Bonaventura (FF 1106) 
 

[…] Disse una volta ai compagni: “Tra le altre grazie che, per sua degnazione, la     
divina misericordia mi ha concesso, vi è questa: che io sono disposto ad obbedire con 
uguale sollecitudine a uno che fosse novizio da un'ora, qualora mi venisse dato per 
guardiano, e al frate più vecchio e più prudente. Il suddito -- aggiungeva -- non deve 
vedere nel suo prelato un uomo, ma Colui per amore del quale accetta di obbedire. 
E quanto più è spregevole chi comanda, tanto più piace l'umiltà di chi obbedisce”. 
 
 

Altri Vangeli interessanti sul tema della preghiera...per riflettereAltri Vangeli interessanti sul tema della preghiera...per riflettereAltri Vangeli interessanti sul tema della preghiera...per riflettereAltri Vangeli interessanti sul tema della preghiera...per riflettere    
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11, 25Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11, 25Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11, 25Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11, 25----30)30)30)30) 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,      
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal   
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete  
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

    128128128128                    Venerdì 01 agostoVenerdì 01 agostoVenerdì 01 agostoVenerdì 01 agosto    



    Venerdì 01 agostoVenerdì 01 agostoVenerdì 01 agostoVenerdì 01 agosto                    129 129 129 129         



I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…    
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VESPRI 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempre    
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
    
InnoInnoInnoInno 
Gesù, premio e corona 
dei tuoi servi fedeli, 
glorifica il tuo nome. 
 

Concedi alla tua Chiesa, 
che venera Sant'Alfonso Maria de' Liguori, 
la vittoria sul male. 
 

Seguendo le tue orme 
sulla via della croce, 
egli piacque a Dio Padre. 
 

Sapiente e vigilante, 
testimoniò il Vangelo 
in parole e in opere. 
 

Dalla città dei santi, 
dove regna glorioso, 
ci guidi e ci protegga. 
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A te Cristo sia lode, 
al Padre e allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
     
1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona    
Risanami, Signore, 
ho peccato contro di te.    
    

SALMO 40SALMO 40SALMO 40SALMO 40          Preghiera di un malato 
Uno di voi mi tradirà, uno che mangia con me (cfr. Mc 14, 18). 
 

Beato l'uomo che ha cura del debole, * 
nel giorno della sventura il Signore lo libera.  
 

Veglierà su di lui il Signore, † 
lo farà vivere beato sulla terra, * 
non lo abbandonerà alle brame dei nemici.  
 

Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. * 
Gli darai sollievo nella sua malattia.  
 

Io ho detto: «Pietà di me, Signore; * 
risanami, contro di te ho peccato».  
I nemici mi augurano il male: * 
«Quando morirà e perirà il suo nome?».  
 

Chi viene a visitarmi dice il falso, † 
il suo cuore accumula malizia * 
e uscito fuori sparla.  
 

Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, * 
contro di me pensano il male:  
«Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, * 
da dove si è steso non potrà rialzarsi».  
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Anche l'amico in cui confidavo, † 
anche lui, che mangiava il mio pane, * 
alza contro di me il suo calcagno.  
 

Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, * 
che io li possa ripagare.  
Da questo saprò che tu mi ami * 
se non trionfa su di me il mio nemico;  
 

per la mia integrità tu mi sostieni, * 
mi fai stare alla tua presenza per sempre.  
 

Sia benedetto il Signore, Dio d'Israele, * 
da sempre e per sempre.  
Amen, amen. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    

1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona    
Risanami, Signore,Risanami, Signore,Risanami, Signore,Risanami, Signore,    
ho peccato contro di te.ho peccato contro di te.ho peccato contro di te.ho peccato contro di te.    
    

2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona    
Il Signore dell'universo è con noi, 
rifugio e salvezza è il nostro Dio.    
    

SALMO 45SALMO 45SALMO 45SALMO 45   Dio rifugio e forza del suo popolo 
Sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi (Mt 1, 23). 
 

Dio è per noi rifugio e forza, * 
aiuto sempre vicino nelle angosce.  
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Perciò non temiamo se trema la terra, * 
se crollano i monti nel fondo del mare.  
Fremano, si gonfino le sue acque, * 
tremino i monti per i suoi flutti.  
 

Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, * 
la santa dimora dell'Altissimo.  
 

Dio sta in essa: non potrà vacillare; * 
la soccorrerà Dio, prima del mattino.  
Fremettero le genti, i regni si scossero; * 
egli tuonò, si sgretolò la terra.  
 

Il Signore degli eserciti è con noi, * 
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.  
 

Venite, vedete le opere del Signore, * 
egli ha fatto portenti sulla terra.  
 

Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, † 
romperà gli archi e spezzerà le lance, * 
brucerà con il fuoco gli scudi.  
 

Fermatevi e sappiate che io sono Dio, * 
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.  
Il Signore degli eserciti è con noi, * 
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
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2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona    
Il Signore dell'universo è con noi,Il Signore dell'universo è con noi,Il Signore dell'universo è con noi,Il Signore dell'universo è con noi,    
rifugio e salvezza è il nostro Dio.rifugio e salvezza è il nostro Dio.rifugio e salvezza è il nostro Dio.rifugio e salvezza è il nostro Dio.    
    

3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona 
Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.    
    

CANTICO Cfr. Ap 15, 3CANTICO Cfr. Ap 15, 3CANTICO Cfr. Ap 15, 3CANTICO Cfr. Ap 15, 3----4444   Inno di adorazione e di lode 
Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  
 

Chi non temerà il tuo nome, † 
chi non ti glorificherà, o Signore? * 
Tu solo sei santo! 
 

Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    

3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona 
Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.    

Lettura breveLettura breveLettura breveLettura breve   Gc 3, 17-18 
La sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole,  
piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di 
giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace. 
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Responsorio BreveResponsorio BreveResponsorio BreveResponsorio Breve    
R. Ha detto le parole di Dio, in mezzo all'assemblea. 
Ha detto le parole di Dio, in mezzo all'assemblea.Ha detto le parole di Dio, in mezzo all'assemblea.Ha detto le parole di Dio, in mezzo all'assemblea.Ha detto le parole di Dio, in mezzo all'assemblea. 
V. Il Signore gli ha dato sapienza e intelligenza 
in mezzo all'assemblea.in mezzo all'assemblea.in mezzo all'assemblea.in mezzo all'assemblea. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ha detto le parole di Dio, in mezzo all'assemblea.Ha detto le parole di Dio, in mezzo all'assemblea.Ha detto le parole di Dio, in mezzo all'assemblea.Ha detto le parole di Dio, in mezzo all'assemblea. 
 

Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat    
Maestro della fede e luce della Chiesa, 
sant'Alfonso Maria de Liguori 
hai scrutato con amore il mistero di Dio: 
prega per noi Cristo Signore. 
    

CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell'anima nel Signore 
 

L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
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ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
    

Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat 
Maestro della fede e luce della Chiesa, 
sant'Alfonso Maria de Liguori 
hai scrutato con amore il mistero di Dio: 
prega per noi Cristo Signore. 
 

IntercessioniIntercessioniIntercessioniIntercessioni    
Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella 
preghiera della sera, invochiamo il suo nome: 
Salva il tuo popolo, Signore. 
  

Tu, che hai suscitato nella Chiesa dottori santi e sapienti, 
----    fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi. 
  
Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi, che        
intercedevano come Mosè, 
----    per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa. 
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Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con 
l'unzione dello Spirito Santo, 
----    riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della santa Chiesa.riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della santa Chiesa.riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della santa Chiesa.riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della santa Chiesa.    
   
Tu, che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, 
----    fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue. 
  

Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li 
strappi mai dalla tua mano, 
----    fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo 
regno.regno.regno.regno.    
    
Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro. 
    
OrazioneOrazioneOrazioneOrazione 
O Dio, che proponi alla tua Chiesa modelli sempre nuovi di vita cristiana, fa' che 
imitiamo l'ardore apostolico del santo vescovo Alfonso Maria de' Liguori nel    
servizio dei fratelli, per ricevere con lui il premio riservato ai tuoi servi fedeli. Per il 
nostro Signore. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen.     
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LODI 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.R. Signore, vieni presto in mio aiuto.    
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempreCome era nel principio, e ora e sempre    
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
    

InnoInnoInnoInno    
Maria, che dal tuo Figlio 
nulla ti è mai negato, 
proteggi chi ti onora 
nella sede a te sacra. 
 

Preserva i tuoi devoti 
dal declinare al male, 
abbiano tutti orrore 
di ciò che offende Dio. 
 

Concedi al peccatore 
di lavarsi col pianto: 
e così meritare 
il perdono divino. 
 

Fa' che la nostra vita 
si modelli a Francesco, 
in povertà, in purezza, 
in mortificazione. 

    140140140140                    Sabato 02 agostoSabato 02 agostoSabato 02 agostoSabato 02 agosto    



Goda l'anima nostra 
di sostare in preghiera: 
sprezzi i beni caduchi, 
cerchi il premio eterno. 
 

Deterso da ogni macchia 
il nostro cuore arda 
di quell'amor che Cristo 
offre quando perdona. 
 

A Te, Gesù, sia gloria, 
nato da Vergin Madre, 
col Padre e con lo Spirito, 
nei secoli eterni. Amen. 
    
1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona 
Benedetta sei tu fra le donne 
e benedette nel tabernacolo del Signore.    
    

SALMO 62, 2SALMO 62, 2SALMO 62, 2SALMO 62, 2----9 9 9 9   L'anima assetata del Signore 
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla fonte dell'acqua viva che zampilla per 
la vita eterna (cfr. Cassiodoro).  
 

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 
di te ha sete l'anima mia,  
a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua.  
 

Così nel santuario ti ho cercato, * 

per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  

Poiché la tua grazia vale più della vita, * 

le mie labbra diranno la tua lode.  
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Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  
Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
 

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
penso a te nelle veglie notturne,  
tu sei stato il mio aiuto; * 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
 

A te si stringe * 
l'anima mia. 
La forza della tua destra * 
mi sostiene.  
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    

1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona 
Benedetta sei tu fra le donneBenedetta sei tu fra le donneBenedetta sei tu fra le donneBenedetta sei tu fra le donne    
e benedette nel tabernacolo del Signore.e benedette nel tabernacolo del Signore.e benedette nel tabernacolo del Signore.e benedette nel tabernacolo del Signore. 
    

2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona 
Si rallegri la vostra anima 
nel celebrare le sue misericordie; 
lodando la Vergine non resterete delusi. 
 

CANTICO Dn 3, 57CANTICO Dn 3, 57CANTICO Dn 3, 57CANTICO Dn 3, 57----88.5688.5688.5688.56   Ogni creatura lodi il Signore 
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).  
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Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore.  
 

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 

Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 
 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
 

Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
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Benedite, mostri marini  
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
 

Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.     
    

2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona 
Si rallegri la vostra animaSi rallegri la vostra animaSi rallegri la vostra animaSi rallegri la vostra anima    
nel celebrare le sue misericordie;nel celebrare le sue misericordie;nel celebrare le sue misericordie;nel celebrare le sue misericordie;    
lodando la Vergine non resterete delusi.lodando la Vergine non resterete delusi.lodando la Vergine non resterete delusi.lodando la Vergine non resterete delusi. 
 

3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Io amo coloro che mi amano, 
e quelli che mi cercano mi troveranno.    
    

SALMO 149 SALMO 149 SALMO 149 SALMO 149   Festa degli amici di Dio 
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo (Esichio).  
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Cantate al Signore un canto nuovo; * 
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
esultino nel loro Re i figli di Sion.  
 

Lodino il suo nome con danze, * 
con timpani e cetre gli cantino inni.  
Il Signore ama il suo popolo, * 
incorona gli umili di vittoria.  
 

Esultino i fedeli nella gloria, * 
sorgano lieti dai loro giacigli.  
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
e la spada a due tagli nelle loro mani,  
 

per compiere la vendetta tra i popoli * 
e punire le genti;  
per stringere in catene i loro capi, * 
i loro nobili in ceppi di ferro;  
 

per eseguire su di essi * 
il giudizio già scritto:  
questa è la gloria * 
per tutti i suoi fedeli. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
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3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Io amo coloro che mi amano,Io amo coloro che mi amano,Io amo coloro che mi amano,Io amo coloro che mi amano,    
e quelli che mi cercano mi troveranno.e quelli che mi cercano mi troveranno.e quelli che mi cercano mi troveranno.e quelli che mi cercano mi troveranno.    
    

Lettura Breve Lettura Breve Lettura Breve Lettura Breve   Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21, 15Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21, 15Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21, 15Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21, 15----19)19)19)19)    
 

Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi 
ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 
disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio 
di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 
disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di         
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli       
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti   
voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: 
quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai 
vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 
Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto  
questo, aggiunse: «Seguimi». 
 

Responsorio BreveResponsorio BreveResponsorio BreveResponsorio Breve 
R. Io come una vite * ho prodotto germogli graziosi. 
Io come  una vite ho prodotto  germogli  graziosi.Io come  una vite ho prodotto  germogli  graziosi.Io come  una vite ho prodotto  germogli  graziosi.Io come  una vite ho prodotto  germogli  graziosi. 
V. E i miei fiori, frutti di  gloria e ricchezza: 
ho prodotto germogli graziosi.ho prodotto germogli graziosi.ho prodotto germogli graziosi.ho prodotto germogli graziosi. 
Gloria  al Padre e al Figlio  e  allo  Spirito Santo. 
Io come  una vite ho prodotto  germogli  graziosi.Io come  una vite ho prodotto  germogli  graziosi.Io come  una vite ho prodotto  germogli  graziosi.Io come  una vite ho prodotto  germogli  graziosi. 
 

Antifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al Benedictus    
Benedetto il Signore, 
poiché oggi egli ha talmente esaltato  il tuo nome, 
che le tue lodi saranno sempre 
sulla bocca degli uomini.    
    

CANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIACANTICO DI ZACCARIA            Lc 1, 68-79 
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Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 

nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
 

e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
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Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
    

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.    
    

Antifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al BenedictusAntifona al Benedictus    
Benedetto il Signore,Benedetto il Signore,Benedetto il Signore,Benedetto il Signore,    
poiché oggi egli ha talmente esaltato  il tuo nome,poiché oggi egli ha talmente esaltato  il tuo nome,poiché oggi egli ha talmente esaltato  il tuo nome,poiché oggi egli ha talmente esaltato  il tuo nome,    
che le tue lodi saranno sempreche le tue lodi saranno sempreche le tue lodi saranno sempreche le tue lodi saranno sempre    
sulla bocca degli uomini.sulla bocca degli uomini.sulla bocca degli uomini.sulla bocca degli uomini.    
    

InvocazioniInvocazioniInvocazioniInvocazioni    
Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria   
Vergine e diciamo: 
Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera. 
 

Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria immacolata, mistica aurora 
della redenzione, 
----    fa' che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.fa' che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.fa' che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.fa' che camminiamo sempre nella luce della tua presenza. 
 

Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, 
----    liberaci dalla corruzione del peccato.liberaci dalla corruzione del peccato.liberaci dalla corruzione del peccato.liberaci dalla corruzione del peccato. 
 

Salvatore nostro, che hai voluto la Madre tua ai piedi della croce, unita nell'offerta 
del sacrificio, 
----    fa' che comunichiamo, per sua intercessione, al mistero della tua passione e   della fa' che comunichiamo, per sua intercessione, al mistero della tua passione e   della fa' che comunichiamo, per sua intercessione, al mistero della tua passione e   della fa' che comunichiamo, per sua intercessione, al mistero della tua passione e   della 
tua gloria.tua gloria.tua gloria.tua gloria. 
 

Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce, hai dato per madre a Giovanni la   
Vergine addolorata, 
----    concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.    
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Padre Nostro...Padre Nostro...Padre Nostro...Padre Nostro...    

OrazioneOrazioneOrazioneOrazione    

Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della beata Vergine Maria,      
Regina degli Angeli, e fa' che per sua intercessione possa partecipare alla pienezza 
della tua grazia.  Per il nostro Signore. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

R. Amen.R. Amen.R. Amen.R. Amen. 
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S. MESSA 

Antifona d'IngressoAntifona d'IngressoAntifona d'IngressoAntifona d'Ingresso        Gdt 13, 31 
Benedetta sei tu dal Signore: 
tutte le generazioni, nell’udire il tuo nome,  
loderanno l’Altissimo.    
    

CollettaCollettaCollettaColletta 
Guarda, Signore, il tuo popolo  
riunito nel ricordo della beata Vergine Maria,  
Regina degli Angeli,  
e fa’ che, per sua intercessione,  
possa partecipare alla pienezza della tua grazia. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  

LITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLALITURGIA DELLA PAROLA    
    

Prima LetturaPrima LetturaPrima LetturaPrima Lettura        Sir 24, 1-4. 22-31 
Quelli che mi faranno conoscere, avranno la vita eterna. 
 

Dal libro del Siràcide 
La sapienza loda se stessa, si vanta in mezzo al suo popolo. Nell’assemblea        
dell’Altissimo apre la bocca, si glorifica davanti alla sua potenza. In mezzo al suo    
popolo si esalta e nella comunità santa si glorifica. Tra la moltitudine degli eletti si 
darà lode, e tra i benedetti si benedirà. 
Come un terebinto ho esteso i rami e i miei rami son rami di maestà e di bellezza. Io 
come una vite ho prodotto germogli graziosi e i miei fiori, frutti di gloria e ricchezza. 
Io sono la madre del bell’amore e dei timore, della cognizione e della santa         
speranza. In me è ogni grazia di via e di verità, in me ogni speranza di vita e di virtù. 
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Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei prodotti. Poiché il    
ricordo di me è più dolce dei miele, il possedermi è più dolce del favo di miele. La 
mia memoria rimarrà per tutti i secoli. 
Quanti si nutrono di me avranno ancora fame e quanti bevono di me, avranno    
ancora sete. Chi mi obbedisce non si vergognerà, chi compie le mie opere non     
peccherà. Quelli che mi faranno conoscere avranno la vita eterna. 
 

Parola di Dio 

Salmo ResponsorialeSalmo ResponsorialeSalmo ResponsorialeSalmo Responsoriale        Lc 1,46-55    
    

Rit. Grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria.Rit. Grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria.Rit. Grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria.Rit. Grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria. 
 

«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Rit.Rit.Rit.Rit. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia  
si stende su quelli che lo temono. 
Rit.Rit.Rit.Rit. 
Ha spiegato la potenza dei suo braccio,  
ha disperso i superbi nei pensieri dei loro cuore;  
ha rovesciato i potenti dai troni,  
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
Rit.Rit.Rit.Rit.    
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Ha soccorso Israele, suo servo,  
ricordandosi della sua misericordia,  
come aveva promesso ai nostri padri,  
ad Abramo e alla sua discendenza,  
per sempre ».    
    

Seconda LetturaSeconda LetturaSeconda LetturaSeconda Lettura            Gal 4, 3-7 
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna. 
    

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 
Fratelli, noi quando eravamo fanciulli, eravamo come schiavi degli elementi del 
mondo. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché  
ricevessimo l’adozione a figli. 
E che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito 
del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio; se poi 
figlio, sei anche erede per volontà di Dio. 
 

Parola di Dio     
    

Canto al VangeloCanto al VangeloCanto al VangeloCanto al Vangelo              Lc 1, 28. 42 
Alleluia, alleluia. 
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te,  
tu sei benedetta fra le donne.  
Alleluia. 

VangeloVangeloVangeloVangelo        Lc 1,26-33 
Hai trovato grazia presso Dio. 
 

Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,     
chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di  
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grazia, il Signore è con te». 
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. 
L’angelo le disse: « Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato 
Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
 

Parola del Signore 

LITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICALITURGIA EUCARISTICA    
    
Sulle OfferteSulle OfferteSulle OfferteSulle Offerte    
Ti offriamo con gioia, o Signore, il pane e il vino per il sacrificio di lode nella festa 
della Madre del tuo Figlio; in cambio della nostra umile offerta, donaci una          
conoscenza sempre più viva del mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore.    

Antifona alla ComunioneAntifona alla ComunioneAntifona alla ComunioneAntifona alla Comunione   Cfr Lc 1, 48 
Tutte le generazioni mi chiameranno beata, 
perché Dio ha guardato all'umiltà della sua serva. 
    
Dopo la ComunioneDopo la ComunioneDopo la ComunioneDopo la Comunione    
Ci giovi, o Signore, il convito a cui abbiamo preso parte, in questa celebrazione  
della Vergine Maria; ci faccia sperimentare più abbondante la misericordia del tuo 
Figlio, e ci ottenga di amare per sempre Lui, che è Dio, e vive e regna nei secoli dei 
secoli. 
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Le fonti francescane ci parlano… della perfetta letiziaLe fonti francescane ci parlano… della perfetta letiziaLe fonti francescane ci parlano… della perfetta letiziaLe fonti francescane ci parlano… della perfetta letizia    
 
Della Vera e perfetta letizia (FF 278) 
 
Lo stesso fra Leonardo riferì che Un giorno il beato Francesco, presso Santa Maria 
[degli Angeli], chiamò frate Leone e gli disse: "Frate Leone, scrivi". Questi rispose: 
"Eccomi, sono pronto". "Scrivi - disse - quale è la vera letizia". 
"Viene un messo e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nell'Ordine, scrivi: 
non è vera letizia. Cosi pure che sono entrati nell'Ordine tutti i prelati d'Oltr'Alpe, 
arcivescovi e vescovi, non solo, ma perfino il Re di Francia e il Re d'lnghilterra; scrivi: 
non è vera letizia. E se ti giunge ancora notizia che i miei frati sono andati tra gli  
infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede, oppure che io ho ricevuto da Dio tanta 
grazia da sanar gli infermi e da fare molti miracoli; ebbene io ti dico: in tutte queste 
cose non è la vera letizia". 
"Ma quale è la vera letizia?" 
"Ecco, io torno da Perugia e, a notte profonda, giungo qui, ed è un inverno fangoso 
e così rigido che, alI'estremità della tonaca, si formano dei ghiacciuoli d'acqua      
congelata, che mi percuotono continuamente le gambe fino a far uscire il sangue da 
siffatte ferite. E io tutto nel fango, nel freddo e nel ghiaccio, giungo alla porta e,   
dopo aver a lungo picchiato e chiamato, viene un frate e chiede: "Chi è?". Io        
rispondo: "Frate Francesco". E quegli dice: "Vattene, non è ora decente questa, di 
andare in giro, non entrerai". E poiché io insisto ancora, I'altro risponde: "Vattene, tu 
sei un semplice ed un idiota, qui non ci puoi venire ormai; noi siamo tanti e tali che 
non abbiamo bisogno di te". E io sempre resto davanti alla porta e dico: "Per amor di 
Dio, accoglietemi per questa notte". E quegli risponde: "Non lo farò. Vattene al     
luogo dei Crociferi e chiedi là". 
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I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Consegna del Tau 
 
Spiegazione 
 

II Tau è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. Esso venne adoperato con valore         
simbolico sin dall'Antico Testamento; se ne parla già nel libro di Ezechiele: «II Signore 
disse: Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e segna un Tau sulla fronte 
degli uomini che sospirano e piangono...» (Ez. 9,4). Esso è il segno che posto sulla    
fronte dei poveri di Israele li salva dallo sterminio. Con questo stesso senso e valore se 
ne parla anche nell'Apocalisse (Ap. 7, 2-3). Il Tau è perciò segno di redenzione. È segno 
esteriore di quella novità di vita cristiana, più ulteriormente segnata dal Sigillo dello 
Spirito Santo, dato a noi in dono il giorno del Battesimo (Ef. 1, 13).  
Il Tau fu adottato prestissimo dai cristiani per un duplice motivo. Esso, come ultima 
lettera dell'alfabeto ebraico, era una profezia dell'ultimo giorno ed aveva la stessa     
funzione della lettera greca Omega, come appare dall'Apocalisse: «Io sono l'Alfa e    
l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente dal fonte dell'acqua 
della vita... Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine» (Ap. 21,6; 
22,13). Ma soprattutto i cristiani adottarono il Tau perché la sua forma ricordava ad 
essi la croce, sulla quale Cristo si immolò per la salvezza del mondo.  
 

San Francesco d'Assisi, per questi stessi motivi, faceva riferimento in tutto al Cristo, 
all'Ultimo; per la somiglianza che il Tau ha con la croce, ebbe carissimo questo segno, 
tanto che esso occupò un posto rilevante nella sua vita come pure nei gesti. In lui il  
vecchio segno profetico si attualizza, si ricolora, riacquista la sua forza salvatrice ed e-
sprime la beatitudine della povertà, elemento sostanziale della forma di vita           
francescana. Per questo, grande fu in Francesco l'amore e la fede in questo segno. «Con 
tale sigillo, san Francesco si firmava ogni qualvolta o per necessità o per spirito di carità, 
inviava qualche sua lettera» (FF 980); «Con esso dava inizio alle sue azioni» (FF 1347). Il 
Tau era quindi il segno più caro per Francesco, il suo sigillo, il segno rivelatore di una 
convinzione spirituale profonda che solo nella croce di Cristo è la salvezza di ogni    
uomo. 
Oggi moltissimi amici di san Francesco portano il Tau come segno distintivo di         
riconoscimento della loro appartenenza alla famiglia o alla spiritualità francescana. Il 
Tau non è un feticcio né tantomeno un ninnolo: esso, segno concreto di una devozione 
cristiana, è soprattutto un impegno di vita nella sequela del Cristo povero e crocifisso. 
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Celebrazione per la consegna del “Tau”.Celebrazione per la consegna del “Tau”.Celebrazione per la consegna del “Tau”.Celebrazione per la consegna del “Tau”.    
 
C.: Benedici Signore questi TAU. Benedici coloro che li porteranno come segno di 

salvezza e di libertà interiore, invocando il tuo santo NOME e l'intercessione del 
tuo servo Francesco. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

 

T.: Amen.T.: Amen.T.: Amen.T.: Amen.    
 
C.: N...... ricevi il TAU, sigillo della salvezza, con il quale fosti segnato il giorno del 

tuo Battesimo. 
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INDICE DEI CANTI 
ADORO TEADORO TEADORO TEADORO TE    
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto, che mai si consumerà,  
presenza che riempie l'anima. 
 

RIT.RIT.RIT.RIT.    Adoro Te, fonte della vita, adoro Te, Trinità infinita.Adoro Te, fonte della vita, adoro Te, Trinità infinita.Adoro Te, fonte della vita, adoro Te, Trinità infinita.Adoro Te, fonte della vita, adoro Te, Trinità infinita.    
    i miei calzari leverò su questo santo suolo,i miei calzari leverò su questo santo suolo,i miei calzari leverò su questo santo suolo,i miei calzari leverò su questo santo suolo,    
    alla presenza tua mi prostrerò. (finale: o mio Signore)alla presenza tua mi prostrerò. (finale: o mio Signore)alla presenza tua mi prostrerò. (finale: o mio Signore)alla presenza tua mi prostrerò. (finale: o mio Signore)    
    

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
nella tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a vivere in te. RIT.RIT.RIT.RIT. 
    
AVE MARIA (verbum panis)AVE MARIA (verbum panis)AVE MARIA (verbum panis)AVE MARIA (verbum panis)    
 

RIT.RIT.RIT.RIT.    Ave Maria, ave. Ave Maria, aveAve Maria, ave. Ave Maria, aveAve Maria, ave. Ave Maria, aveAve Maria, ave. Ave Maria, ave    
Donna dell’attesa, e madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso, e madre del silenzio, ora pro nobis. 
 Donna di frontiera, e madre dell’ardore, ora pro nobis. 
 Donna del riposo, e madre del sentiero, ora pro nobis. RIT.RIT.RIT.RIT. 
Donna del deserto, e madre del respiro, ora pro nobis. 
Donna della sera, e madre del ricordo, ora pro nobis. 
 Donna del presente, e madre del ritorno, ora pro nobis. 
 Donna della terra, e madre dell’amore, ora pro nobis. RIT.RIT.RIT.RIT. 
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COME FUOCO VIVOCOME FUOCO VIVOCOME FUOCO VIVOCOME FUOCO VIVO    
    

Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicitàCome fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicitàCome fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicitàCome fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità    
che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato.che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato.che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato.che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato.    
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi. Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi. Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi. Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi.     
Che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vitaChe la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vitaChe la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vitaChe la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita    
 

Spezzi il pane davanti a noi, mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono sei Tu! Resta con noi.  RIT.RIT.RIT.RIT. 
 

E per sempre ti mostrerai, in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano pane d'eternità.  RIT.RIT.RIT.RIT. 
    
COME TI AMA DIOCOME TI AMA DIOCOME TI AMA DIOCOME TI AMA DIO    
    

Io vorrei saperti amare come Dio, che ti prende per mano, 
ma ti lascia anche andare. 
Vorrei saperti amare, senza farti mai domande, 
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. 
    

RIT.RIT.RIT.RIT.    Con la forza del mare, l’eternità dei giorni, Con la forza del mare, l’eternità dei giorni, Con la forza del mare, l’eternità dei giorni, Con la forza del mare, l’eternità dei giorni,     
    la gioia dei voli, la pace della sera, la gioia dei voli, la pace della sera, la gioia dei voli, la pace della sera, la gioia dei voli, la pace della sera,     
    l’immensità del cielo, come ti ama Dio.l’immensità del cielo, come ti ama Dio.l’immensità del cielo, come ti ama Dio.l’immensità del cielo, come ti ama Dio.    
    

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio, 
che ti conosce e ti accetta come sei, 
tenerti tra le mani, come i voli nell’azzurro, 
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.    RITRITRITRIT 
    

Io vorrei saperti amare come Dio, 
che ti fa migliore, con l’amore che ti dona, 
seguirti tra la gente, con la gioia che hai dentro; 
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. RIT (2v)RIT (2v)RIT (2v)RIT (2v) 
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DALL’AURORA AL TRAMONTODALL’AURORA AL TRAMONTODALL’AURORA AL TRAMONTODALL’AURORA AL TRAMONTO    
    

RIT.RIT.RIT.RIT.    Dall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamoDall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamoDall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamoDall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo    
    ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta (2v)ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta (2v)ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta (2v)ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta (2v)    
 

Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio il mio riparo mi proteggerai all’ombra delle tue ali RIT.RIT.RIT.RIT.    
 

Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio unico bene, nulla mai potrà la notte contro di me. RIT.RIT.RIT.RIT.    
    
    
    
DAVANTI A QUESTO AMOREDAVANTI A QUESTO AMOREDAVANTI A QUESTO AMOREDAVANTI A QUESTO AMORE    
 

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 
Dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 
 

Dio, mia grazia, mia speranza,  
ricco e grande Redentore. 
Tu, Re umile e potente,  
risorto per amore, risorgi per la vita.  
 

Vero agnello senza macchia,  
mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
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EMMANUELEMMANUELEMMANUELEMMANUEL    
(Inno GMG Roma 2000) 
    

Dall’orizzonte una grande luce, viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi Memoria 
e illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela 
che non si vive se non si cerca, la Verità. 
 

Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, 
sentiamo l’eco della Parola, che risuona ancora 
da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero: 
è vivo oggi, è l’Uomo Vero, Cristo tra noi. 
 

RIT.RIT.RIT.RIT.    Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce,Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce,Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce,Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce,    
    cantando ad una voce.cantando ad una voce.cantando ad una voce.cantando ad una voce.    
    È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel,È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel,È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel,È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel,    
    È l’Emmanuel, l’Emmanuel.È l’Emmanuel, l’Emmanuel.È l’Emmanuel, l’Emmanuel.È l’Emmanuel, l’Emmanuel.    
    

Dalla città di chi ha versato, il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire, 
seguendo Cristo insieme a Pietro, rinasce in noi la fede, 
Parola viva che ci rinnova, e cresce in noi. RIT.RIT.RIT.RIT.    
 

Un grande dono che Dio ci ha fatto, è Cristo il suo Figlio 
e l’umanità è rinnovata,  è in Lui salvata. 
È vero uomo, è vero Dio,  è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. RIT.RIT.RIT.RIT.    
 

La morte è uccisa la vita ha vinto,è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo, lo Spirito fecondo, 
che porta avanti nella storia, la Chiesa sua sposa, 
sotto lo sguardo di Maria, comunità. RIT.RIT.RIT.RIT. 
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Noi debitori del passato, di secoli di storia, 
di vite date per amore, di santi che han creduto, 
di uomini che ad alta quota, insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. RIT.RIT.RIT.RIT.    
    

È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare. 
È oggi il giorno sempre nuovo, per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove, e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù. RIT.RIT.RIT.RIT. 
    
FEDE ÈFEDE ÈFEDE ÈFEDE È    
 

Fede è… è cercare colui che non conosci, 
è conoscere colui che non vedi, 
è vedere colui che non tocchi, 
è toccare colui che non ami, 
è amare colui che già, ti ha cercato, 
ti ha conosciuto, e ti ha visto, 
ti ha toccato ,ti ha amato. 
 

RIT.RIT.RIT.RIT.    È fidarsi di chi, di te si è già fidato,È fidarsi di chi, di te si è già fidato,È fidarsi di chi, di te si è già fidato,È fidarsi di chi, di te si è già fidato,    
    affidando alle tue fragili mani, affidando alle tue fragili mani, affidando alle tue fragili mani, affidando alle tue fragili mani,     
    un dono d'amore, che vale ogni rischio. (2 v.)un dono d'amore, che vale ogni rischio. (2 v.)un dono d'amore, che vale ogni rischio. (2 v.)un dono d'amore, che vale ogni rischio. (2 v.)    
 

Gioia è… è una stretta di mano ad un amico, 
è un amico che dice: "Io ti amo", 
è un amore, che sboccia per incanto, 
è un incanto che esplode nella mente, 
è amare colui che già, è tuo amico, 
stringe la mano, e ti ama, 
come un incanto, che ti esplode. RIT.RIT.RIT.RIT. 
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Vita è… è l'aurora che illumina il tuo cuore, 
è il cuore che incontra il tuo amore, 
è l'amore che forma un bambino, 
è un bambino che nasce come un canto, 
è amare colui che già, è come aurora, 
nel tuo cuore, ed è amore, 
per un bambino, che oggi nasce. RIT.RIT.RIT.RIT. 
    
    
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRAFRUTTO DELLA NOSTRA TERRAFRUTTO DELLA NOSTRA TERRAFRUTTO DELLA NOSTRA TERRA    
    
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 
 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavo per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane,cibo vero dell’umanità. 
 
RIT.RIT.RIT.RIT.    E sarò pane, e sarò vino, nella mia vita, nelle tue mani.E sarò pane, e sarò vino, nella mia vita, nelle tue mani.E sarò pane, e sarò vino, nella mia vita, nelle tue mani.E sarò pane, e sarò vino, nella mia vita, nelle tue mani.    
    Ti accoglierò dentro di me farò di me un’offerta viva,Ti accoglierò dentro di me farò di me un’offerta viva,Ti accoglierò dentro di me farò di me un’offerta viva,Ti accoglierò dentro di me farò di me un’offerta viva,    
    un sacrificio gradito a te.un sacrificio gradito a te.un sacrificio gradito a te.un sacrificio gradito a te.    
 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi. 
 
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. RIT.RIT.RIT.RIT. 
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LA PACE SIA CON TELA PACE SIA CON TELA PACE SIA CON TELA PACE SIA CON TE    
 

E la pace sia con te, pace, pace. 
Ogni giorno sia con te, pace, pace. 
La sua pace data a noi, che dovunque andrai porterai. 
E la pace sia con te,* pace, pace. 
Ogni giorno sia con te, pace, pace. 
La sua pace data a noi, che dovunque andrai porterai. 
E la pace sia con te, pace, pace. 
Ogni giorno sia con te, pace, pace. 
La sua pace data a noi, che dovunque andrai porterai. 
E la pace sia con te. 
 

*E la pace sia con te, pace, pace. 
Ogni giorno sia con te, pace, pace. 
La sua pace data a noi, che dovunque andrai porterai. 
E la pace sia con te, pace, pace. 
Ogni giorno sia con te, pace, pace. 
La sua pace data a noi,  
E la pace sia con te. 
 
 

LA PREGHIERA DI GESÙLA PREGHIERA DI GESÙLA PREGHIERA DI GESÙLA PREGHIERA DI GESÙ    
 
Dove due o tre sono uniti nel mio nome,  
io sarò con loro, pregherò con loro,  
amerò con loro  perché il mondo venga a Te, o Padre,  
conoscere il Tuo amore è avere vita con Te. 
 

Voi che siete luce della terra, miei amici,   
risplendete sempre, della vera luce  
perché il mondo creda nell'amore che c’è in voi, o Padre,  
consacrali per sempre e diano gloria a Te. 
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Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri perché voi vedrete Dio che è padre,  
in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 
siete testimoni, di un amore immenso,  
date prova di quella speranza che è in voi, coraggio,  
vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale fortezza, fa che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui, 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui. 
 
 
LUCE DI VERITÀLUCE DI VERITÀLUCE DI VERITÀLUCE DI VERITÀ    
 

Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità,     
Spirito Santo Amore.Spirito Santo Amore.Spirito Santo Amore.Spirito Santo Amore.    
Dona la libertà, dona la santità, Dona la libertà, dona la santità, Dona la libertà, dona la santità, Dona la libertà, dona la santità,     
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.    
    

Ci poni come luce sopra un monte:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. RITRITRITRIT 
 

Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione. RITRITRITRIT  
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Come sigillo posto sul tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. RITRITRITRIT 
 

Dissiperai le tenebre del male,  
esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno,  
esulterà in te la creazione. RITRITRITRIT 
 

Tu nella brezza parli al nostro cuore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola. RITRITRITRIT 
 
 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFEJESUS CHRIST YOU ARE MY LIFEJESUS CHRIST YOU ARE MY LIFEJESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE    
 
Jesus Christ you are my life, Jesus Christ you are my life, Jesus Christ you are my life, Jesus Christ you are my life, alleluia, alleluiaalleluia, alleluiaalleluia, alleluiaalleluia, alleluia    
Jesus Christ  you are my life, Jesus Christ  you are my life, Jesus Christ  you are my life, Jesus Christ  you are my life, you are my life, alleluiayou are my life, alleluiayou are my life, alleluiayou are my life, alleluia    
 
Tu sei via sei verità, Tu sei la nostra vita 
camminando insieme a Te, vivremo in Te per sempre. RIT.RIT.RIT.RIT.    
 
Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore 
nella gioia dinanzi a Te, cantando la tua gloria. RIT.RIT.RIT.RIT. 
 
Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo 
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. RIT.RIT.RIT.RIT. 
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POPOLI TUTTI ACCLAMATEPOPOLI TUTTI ACCLAMATEPOPOLI TUTTI ACCLAMATEPOPOLI TUTTI ACCLAMATE    
    

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.  
Ora e per sempre, voglio lodare, il Tuo grande amor per me. 
 

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e    le mie forze, sempre io Ti adorerò. 
 

Popoli tutti acclamate al Signore 
gloria e potenza cantiamo al re, 
mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, o Signore. 
 

Canto di gioia per quello che fai,  
per sempre Signore con te resterò, 
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te. 
 
QUESTA È LA MIA FEDEQUESTA È LA MIA FEDEQUESTA È LA MIA FEDEQUESTA È LA MIA FEDE    
 

RIT.RIT.RIT.RIT.    Questa è la mia fede, proclamarti mio re,Questa è la mia fede, proclamarti mio re,Questa è la mia fede, proclamarti mio re,Questa è la mia fede, proclamarti mio re,    
    unico Dio, grande Signore.unico Dio, grande Signore.unico Dio, grande Signore.unico Dio, grande Signore.    
    Questa è la speranza so che risorgerò e in Te dimorerò (2)Questa è la speranza so che risorgerò e in Te dimorerò (2)Questa è la speranza so che risorgerò e in Te dimorerò (2)Questa è la speranza so che risorgerò e in Te dimorerò (2)    
    

Canterò la gioia di esser figlio, canterò 
che Tu non abbandoni, non tradisci mai. 
Dammi sempre la tua grazia e in Te dimorerò 
per adorarti, per servirti in verità, mio re. RIT.RIT.RIT.RIT. 
 

Canterò che solo Tu sei vita e verità, 
Tu sei salvezza, Tu sei vera libertà. 
Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via, 
camminerò nella tua santa volontà, mio re. 
       (segue) 
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Questa è la mia fede, proclamarti mio re,Questa è la mia fede, proclamarti mio re,Questa è la mia fede, proclamarti mio re,Questa è la mia fede, proclamarti mio re,    
unico Dio, grande Signore.unico Dio, grande Signore.unico Dio, grande Signore.unico Dio, grande Signore.    
Questa è la speranza so che risorgerò e in Te dimorerò,Questa è la speranza so che risorgerò e in Te dimorerò,Questa è la speranza so che risorgerò e in Te dimorerò,Questa è la speranza so che risorgerò e in Te dimorerò,    
e in Te dimorerò (3 volte)e in Te dimorerò (3 volte)e in Te dimorerò (3 volte)e in Te dimorerò (3 volte)    
E in Te dimorerò.E in Te dimorerò.E in Te dimorerò.E in Te dimorerò.    
    
    
LAUDATO SÍ SIGNORE MIO LAUDATO SÍ SIGNORE MIO LAUDATO SÍ SIGNORE MIO LAUDATO SÍ SIGNORE MIO  
 
RIT.RIT.RIT.RIT.    Laudato si’, o mi’ Signore (4v)Laudato si’, o mi’ Signore (4v)Laudato si’, o mi’ Signore (4v)Laudato si’, o mi’ Signore (4v)    
 
E per tutte le tue creature 
per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento, 
e per l’acqua e per il fuoco.    RITRITRITRIT 
 
Per sorella madre terra: 
ci alimenta e ci sostiene, 
per i frutti, i fiori e l’erba, 
per i monti e per il mare.    RITRITRITRIT 
 
Perché il senso della vita 
è cantare e lodarti, 
e perché la nostra vita 
sia sempre una canzone. RITRITRITRIT 
 
Per sorella nostra morte 
che noi tutti incontreremo 
ma se a te ci affideremo 
non avremo mai paura. RITRITRITRIT 
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RESTA ACCANTO A MERESTA ACCANTO A MERESTA ACCANTO A MERESTA ACCANTO A ME    
 

RIT.RIT.RIT.RIT.    Ora vado sulla mia strada, con l’amore tuo che mi guidaOra vado sulla mia strada, con l’amore tuo che mi guidaOra vado sulla mia strada, con l’amore tuo che mi guidaOra vado sulla mia strada, con l’amore tuo che mi guida    
    O Signore, ovunque io vada resta accanto a me.O Signore, ovunque io vada resta accanto a me.O Signore, ovunque io vada resta accanto a me.O Signore, ovunque io vada resta accanto a me.    
    Io ti prego, stammi vicino, ogni passo del mio camminoIo ti prego, stammi vicino, ogni passo del mio camminoIo ti prego, stammi vicino, ogni passo del mio camminoIo ti prego, stammi vicino, ogni passo del mio cammino    
    ogni notte, ogni mattino resta accanto a meogni notte, ogni mattino resta accanto a meogni notte, ogni mattino resta accanto a meogni notte, ogni mattino resta accanto a me    
 

II tuo sguardo puro sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare, solo in te, 
nel tuo fedele amare, il mio perché. RIT.RIT.RIT.RIT. 
 

Fa’ che chi mi guarda non veda che te 
fa’ che chi mi ascolta non senta che te 
e chi pensa a me, fa' che nel cuore, pensi a te 
e trovi quell’amore, che hai dato a me. RIT.RIT.RIT.RIT.    
 
 
RESTA QUI CON NOIRESTA QUI CON NOIRESTA QUI CON NOIRESTA QUI CON NOI    
(Inno GMG Roma 1984) 
 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e s’allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno 
che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre. 
Perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 

RIT.RIT.RIT.RIT.    Resta qui con noi, il sole scende giàResta qui con noi, il sole scende giàResta qui con noi, il sole scende giàResta qui con noi, il sole scende già    
    resta qui con noi Signore è sera ormai.resta qui con noi Signore è sera ormai.resta qui con noi Signore è sera ormai.resta qui con noi Signore è sera ormai.    
    Resta qui con noi, il sole scende giàResta qui con noi, il sole scende giàResta qui con noi, il sole scende giàResta qui con noi, il sole scende già    
    se tu sei fra noi, la notte non verrà.se tu sei fra noi, la notte non verrà.se tu sei fra noi, la notte non verrà.se tu sei fra noi, la notte non verrà.    
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S’allarga verso il mare, quel tuo cerchio d’onda 
che il vento spingerà fino a quando giungerà 
ai confini di ogni cuore alle porte dell’amore vero 
come una fiamma che dove passa brucia 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. RIT.RIT.RIT.RIT. 
 

Davanti a noi l’umanità, lotta, soffre e spera 
come una terra che nell’arsura chiede l’acqua da un cielo 
senza nuvole ma che sempre ne può dare vita 
con te saremo sorgente d’acqua pura 
con te fra noi il deserto fiorirà. RIT.RIT.RIT.RIT.    
    
PREGHIERA DI SAN DAMIANOPREGHIERA DI SAN DAMIANOPREGHIERA DI SAN DAMIANOPREGHIERA DI SAN DAMIANO    
 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo, 
se con fede tu saprai vivere umilmente, 
più felice tu sarai anche senza niente, 
se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, 
una pietra dopo l’altra alto arriverai. 
 

Nella vita semplice troverai la strada, 
che la pace donerà al tuo cuore puro, 
e le gioie semplici sono le più belle, 
sono quelle che alla fine sono le più grandi, 
dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, 
una pietra dopo l’altra alto arriverai. 
 
FRATELLO SOLE, SORELLA LUNAFRATELLO SOLE, SORELLA LUNAFRATELLO SOLE, SORELLA LUNAFRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 
 

Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente, sta nascendo amore. 
Dolce capire che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita,  
che generosa risplende intorno a me:  

    170170170170                    Indice dei CantiIndice dei CantiIndice dei CantiIndice dei Canti    



dono di lui, del suo immenso amore. 
 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle  
fratello sole e sorella luna; 
la madre terra con frutti, prati e fiori 
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura  
fonte di vita per le sue creature 
dono di lui, del suo immenso amore, 
dono di lui, del suo immenso amore. 
    
SPIRITO DI DIOSPIRITO DI DIOSPIRITO DI DIOSPIRITO DI DIO    
    

Spirito di Dio riempimi, Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio consacrami. Vieni ad abitare dentro me! 
 

Spirito di Dio guariscimi. Spirito di Dio rinnovami 
Spirito di Dio consacrami. Vieni ad abitare dentro me! 
 

Spirito di Dio riempici, Spirito di Dio battezzaci 
Spirito di Dio consacraci, Vieni ad abitare dentro noi! 
 
TE, AL CENTRO DEL MIO CUORETE, AL CENTRO DEL MIO CUORETE, AL CENTRO DEL MIO CUORETE, AL CENTRO DEL MIO CUORE    
 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La Stella Polare è fissa ed è la sola. 
La Stella Polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
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RIT.RIT.RIT.RIT.    Tutto ruota attorno a Te, in funzione di TeTutto ruota attorno a Te, in funzione di TeTutto ruota attorno a Te, in funzione di TeTutto ruota attorno a Te, in funzione di Te    
    E poi non importa il «come», il «dove» e il «se».E poi non importa il «come», il «dove» e il «se».E poi non importa il «come», il «dove» e il «se».E poi non importa il «come», il «dove» e il «se».    
 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu: 
quello che sarò sarà soltanto amore, 
unico sostegno Tu, la Stella Polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. RIT.RIT.RIT.RIT. 
 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
VERBUM PANISVERBUM PANISVERBUM PANISVERBUM PANIS    
 

Prima del tempo, prima ancora che 
la terra cominciasse a vivere, 
il verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 

 

verbum caro factum est, verbum panis factum est (2v) 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noiQui spezzi ancora il pane in mezzo a noiQui spezzi ancora il pane in mezzo a noiQui spezzi ancora il pane in mezzo a noi    
e chiunque mangerà non avrà più fame.e chiunque mangerà non avrà più fame.e chiunque mangerà non avrà più fame.e chiunque mangerà non avrà più fame.    
Qui vive la tua chiesa intorno a teQui vive la tua chiesa intorno a teQui vive la tua chiesa intorno a teQui vive la tua chiesa intorno a te    
dove ognuno troverà la sua vera casa.dove ognuno troverà la sua vera casa.dove ognuno troverà la sua vera casa.dove ognuno troverà la sua vera casa.    
verbum caro factum est, verbum panis factum est 
verbum caro factum est, verbum panis 
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Prima del tempo, quando l’universo 
fu creato dall’oscurità 
il verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo nella sua misericordia 
Dio ha mandato il figlio suo 
tutto se stesso come pane 
 

verbum caro factum est, verbum panis factum est (2v) 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noiQui spezzi ancora il pane in mezzo a noiQui spezzi ancora il pane in mezzo a noiQui spezzi ancora il pane in mezzo a noi    
e chiunque mangerà non avrà più fame.e chiunque mangerà non avrà più fame.e chiunque mangerà non avrà più fame.e chiunque mangerà non avrà più fame.    
Qui vive la tua chiesa intorno a teQui vive la tua chiesa intorno a teQui vive la tua chiesa intorno a teQui vive la tua chiesa intorno a te    
dove ognuno troverà la sua vera casa.(2v)dove ognuno troverà la sua vera casa.(2v)dove ognuno troverà la sua vera casa.(2v)dove ognuno troverà la sua vera casa.(2v)    
verbum caro factum est, verbum panis factum est (2v) 
 
VIENI E SEGUIMIVIENI E SEGUIMIVIENI E SEGUIMIVIENI E SEGUIMI 
 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi. 
 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi. 
 

E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. 
E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. 
E per questa strada va, va e non voltarti indietro va. 
      Si ripete due volte tutto il canto 
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VOCAZIONEVOCAZIONEVOCAZIONEVOCAZIONE    
 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 
come mai volesse proprio me nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
 

RIT.RIT.RIT.RIT.    Tu Dio che conosci il nome mioTu Dio che conosci il nome mioTu Dio che conosci il nome mioTu Dio che conosci il nome mio    
    fa’ che ascoltando la tua vocefa’ che ascoltando la tua vocefa’ che ascoltando la tua vocefa’ che ascoltando la tua voce    
    io ricordi dove porta la mia stradaio ricordi dove porta la mia stradaio ricordi dove porta la mia stradaio ricordi dove porta la mia strada    
    nella vita all’incontro con te.nella vita all’incontro con te.nella vita all’incontro con te.nella vita all’incontro con te.    

 

Era un’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri ma la voce quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amor. 
Era un uomo come nessun altro e passando mi chiamò. RIT.RIT.RIT.RIT. 
 

ALLELUIA E POIALLELUIA E POIALLELUIA E POIALLELUIA E POI    
 

Alleluia  alleluia  alleluia  alleluia  alleluia (2 v)Alleluia  alleluia  alleluia  alleluia  alleluia (2 v)Alleluia  alleluia  alleluia  alleluia  alleluia (2 v)Alleluia  alleluia  alleluia  alleluia  alleluia (2 v)    
Chiama ed io verrò da te: Figlio nel silenzio mi accoglierai. 
Voce e poi…la libertà nella tua parola camminerò. 
Alleluia  alleluia  alleluia  alleluia  alleluia (2 v)Alleluia  alleluia  alleluia  alleluia  alleluia (2 v)Alleluia  alleluia  alleluia  alleluia  alleluia (2 v)Alleluia  alleluia  alleluia  alleluia  alleluia (2 v)    
    

ALLELUIA: CANTO PER  CRISTOALLELUIA: CANTO PER  CRISTOALLELUIA: CANTO PER  CRISTOALLELUIA: CANTO PER  CRISTO    
 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (2 v)Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (2 v)Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (2 v)Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (2 v) 
Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà, 
alleluia, alleluia! 
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Canto per Cristo in lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui risorgerà, 
alleluia, alleluia! 

ALLELUIA, IO SONO LA LUCEALLELUIA, IO SONO LA LUCEALLELUIA, IO SONO LA LUCEALLELUIA, IO SONO LA LUCE    
    

Alleluia, Alleluia, Alleluia, (2 v)Alleluia, Alleluia, Alleluia, (2 v)Alleluia, Alleluia, Alleluia, (2 v)Alleluia, Alleluia, Alleluia, (2 v) 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore, 
chi viene a me avrà la luce della vita. 
 

Io sono la vite, voi i tralci, dice il Signore, 
chi rimane in me porterà molto frutto. 
 

Io sono la via, la vita e la verità, 
nessuno va al padre se non per mezzo di me. 

 

SANTOSANTOSANTOSANTO        (Bonfitto)(Bonfitto)(Bonfitto)(Bonfitto) 
 

Santo santo santo il Signore Dio dell’Universo 
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria 
Osanna osanna osanna nell’alto dei cieli 
 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
Osanna osanna osanna nell’alto dei cieli 
 

SANTOSANTOSANTOSANTO        (Gen)(Gen)(Gen)(Gen)    
 

Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 
Osanna, osanna. Osanna nell’alto dei cieli 
Osanna, osanna. Osanna nell’alto dei cieli 
 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
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Osanna, osanna. Osanna nell’alto dei cieli 
Osanna, osanna. Osanna nell’alto dei cieli 
 

SANTOSANTOSANTOSANTO    
 

Santo santo santo. Santo santo santo 
il Signore Dio dell’Universo 
il Signore Dio dell’Universo 
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna osanna nell’alto dei cieli 
Osanna osanna nell’alto dei cieli 
 

Santo santo santo. Santo santo santo 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
Osanna osanna nell’alto dei cieli 
Osanna osanna nell’alto dei cieli 
Santo santo santo. Santo santo santo. 

PANE DEL CIELOPANE DEL CIELOPANE DEL CIELOPANE DEL CIELO    
    

Pane del CieloPane del CieloPane del CieloPane del Cielo    
sei Tu, Gesù,sei Tu, Gesù,sei Tu, Gesù,sei Tu, Gesù,    
via d'amore:via d'amore:via d'amore:via d'amore:    
Tu ci fai come Te.Tu ci fai come Te.Tu ci fai come Te.Tu ci fai come Te.    
    

No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, 
Pane di Vita; 
ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 
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Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te 
nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l'eternità. 
 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive in Te 
vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 

LAUDATO SIILAUDATO SIILAUDATO SIILAUDATO SII 
 
RIT.RIT.RIT.RIT.    Laudato sii, Signore mio (4v)Laudato sii, Signore mio (4v)Laudato sii, Signore mio (4v)Laudato sii, Signore mio (4v)    
   
Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel tuo amore 
tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita. RITRITRITRIT 
 
Io ti canto, mio Signore, 
e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore. RIT.RIT.RIT.RIT.    

    Indice dei CantiIndice dei CantiIndice dei CantiIndice dei Canti                    177 177 177 177         



SAN FRANCESCOSAN FRANCESCOSAN FRANCESCOSAN FRANCESCO    
 
O Signore fa’ di me un tuo strumento 
fa di me uno strumento della tua pace 
dov’è odio che io porti l’amore 
dov’è offesa che io porti il perdono 
dov’è dubbio che io porti la fede 
dov’è discordia che io porti l’unione 
dov’è errore che io porti verità 
a chi dispera che io porti la speranza 
dov’è errore che io porti verità 
a chi dispera che io porti la speranza. 
 
RIT.RIT.RIT.RIT.    O maestro dammi tu un cuore grandeO maestro dammi tu un cuore grandeO maestro dammi tu un cuore grandeO maestro dammi tu un cuore grande    

che sia goccia di rugiada per il mondoche sia goccia di rugiada per il mondoche sia goccia di rugiada per il mondoche sia goccia di rugiada per il mondo    
che sia voce di speranzache sia voce di speranzache sia voce di speranzache sia voce di speranza    
che sia un buon mattinoche sia un buon mattinoche sia un buon mattinoche sia un buon mattino    
per il giorno di ogni uomoper il giorno di ogni uomoper il giorno di ogni uomoper il giorno di ogni uomo    
e con gli ultimi del mondoe con gli ultimi del mondoe con gli ultimi del mondoe con gli ultimi del mondo    
sia il mio passo lieto nella povertàsia il mio passo lieto nella povertàsia il mio passo lieto nella povertàsia il mio passo lieto nella povertà    
nella povertà. (2 volte)nella povertà. (2 volte)nella povertà. (2 volte)nella povertà. (2 volte)    

 
O Signore fa di me il tuo canto 
fa di me il tuo canto di pace 
a chi è triste che io porti la gioia 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita 
è servendo che si vive con gioia 
perdonando si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno 
perdonando si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno. RIT.RIT.RIT.RIT. 
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LA VIA DI FRANCESCOLA VIA DI FRANCESCOLA VIA DI FRANCESCOLA VIA DI FRANCESCO 
 

Uomini: Prendi i tuoi sogni e un diario di bordo, 
  la voglia di andare non manca di certo e sta’ lì  
  nel tuo cuore sta’ lì.  
 

Donne: Fatti un bagaglio di cose e di gente,  
 riprenditi il corpo dai piedi alla mente e vai lì,  
 dov’è il centro vai lì.  

 

Insieme:Insieme:Insieme:Insieme:    dove da sempre volevi arrivare, da dove saprai ripartire: dove da sempre volevi arrivare, da dove saprai ripartire: dove da sempre volevi arrivare, da dove saprai ripartire: dove da sempre volevi arrivare, da dove saprai ripartire:     
    e tu pellegrino cammina col cuore giovane. e tu pellegrino cammina col cuore giovane. e tu pellegrino cammina col cuore giovane. e tu pellegrino cammina col cuore giovane.     
    E vedrai, case e fratelli e vedrai, E vedrai, case e fratelli e vedrai, E vedrai, case e fratelli e vedrai, E vedrai, case e fratelli e vedrai,     
    che ti accoglieranno ormai stanco alla soglia di casa, che ti accoglieranno ormai stanco alla soglia di casa, che ti accoglieranno ormai stanco alla soglia di casa, che ti accoglieranno ormai stanco alla soglia di casa,     
    e potrai riposare e di nuovo tornare e potrai riposare e di nuovo tornare e potrai riposare e di nuovo tornare e potrai riposare e di nuovo tornare     
    insieme a Francesco camminando con l’umanità insieme a Francesco camminando con l’umanità insieme a Francesco camminando con l’umanità insieme a Francesco camminando con l’umanità     
    verso la grande casa che ci accoglierà. verso la grande casa che ci accoglierà. verso la grande casa che ci accoglierà. verso la grande casa che ci accoglierà.     
    Siamo insieme a Francesco camminando con l’umanità Siamo insieme a Francesco camminando con l’umanità Siamo insieme a Francesco camminando con l’umanità Siamo insieme a Francesco camminando con l’umanità     
    verso la grande casa che ci accoglierà. verso la grande casa che ci accoglierà. verso la grande casa che ci accoglierà. verso la grande casa che ci accoglierà.     

   

Uomini: Guarda più avanti c’è ancora futuro;  
 è una storia che in te si ripete davvero e vai lì;  
 guarda Assisi è già lì.  

  

Donne: L’eco di un canto e il rumore dei passi,  
 il cuore che ride come se tu fossi già lì,  
 sulla soglia già lì.  

  

Insieme:Insieme:Insieme:Insieme:    dove da sempre volevi arrivare, da dove saprai ripartire dove da sempre volevi arrivare, da dove saprai ripartire dove da sempre volevi arrivare, da dove saprai ripartire dove da sempre volevi arrivare, da dove saprai ripartire     
    e tu pellegrino ritorna col cuore giovane.e tu pellegrino ritorna col cuore giovane.e tu pellegrino ritorna col cuore giovane.e tu pellegrino ritorna col cuore giovane.    
    E vedrai, case e fratelli e vedrai, E vedrai, case e fratelli e vedrai, E vedrai, case e fratelli e vedrai, E vedrai, case e fratelli e vedrai,     
    che ti accoglieranno ormai stanco alla soglia di casa, che ti accoglieranno ormai stanco alla soglia di casa, che ti accoglieranno ormai stanco alla soglia di casa, che ti accoglieranno ormai stanco alla soglia di casa,     
    e potrai riposare e di nuovo tornare e potrai riposare e di nuovo tornare e potrai riposare e di nuovo tornare e potrai riposare e di nuovo tornare     
    insieme a Francesco camminando con l’umanità insieme a Francesco camminando con l’umanità insieme a Francesco camminando con l’umanità insieme a Francesco camminando con l’umanità     
    verso la grande casa che ci accoglierà. verso la grande casa che ci accoglierà. verso la grande casa che ci accoglierà. verso la grande casa che ci accoglierà.     
    Siamo insieme a Francesco camminando con l’umanità Siamo insieme a Francesco camminando con l’umanità Siamo insieme a Francesco camminando con l’umanità Siamo insieme a Francesco camminando con l’umanità     
    verso la grande casa che ci accoglierà.verso la grande casa che ci accoglierà.verso la grande casa che ci accoglierà.verso la grande casa che ci accoglierà.    
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MI BASTA LA TUA GRAZIAMI BASTA LA TUA GRAZIAMI BASTA LA TUA GRAZIAMI BASTA LA TUA GRAZIA    
 

Quando sono debole, allora sono forte perché, tu sei la mia forza. 
Quando sono triste è in te che trovo gioia perché, tu sei la mia gioia. 
 

RIT.RIT.RIT.RIT.    Gesù, io confido in te, Gesù, mi basta la tua grazia.Gesù, io confido in te, Gesù, mi basta la tua grazia.Gesù, io confido in te, Gesù, mi basta la tua grazia.Gesù, io confido in te, Gesù, mi basta la tua grazia.    
Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.    
Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.    

 

Quando sono povero, allora sono ricco perché, sei la mia ricchezza. 
Quando son malato è in te che trovo vita perché, tu sei guarigione. RITRITRITRIT 
 

Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.    
Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.    
Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.    
Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.    
Quando sono debole, allora sono forte perché, tu sei la mia forza. 

BENEDICI IL SIGNOREBENEDICI IL SIGNOREBENEDICI IL SIGNOREBENEDICI IL SIGNORE    
 

RIT.RIT.RIT.RIT.    Benedici il Signore anima mia, benedici il Signore anima mia.Benedici il Signore anima mia, benedici il Signore anima mia.Benedici il Signore anima mia, benedici il Signore anima mia.Benedici il Signore anima mia, benedici il Signore anima mia.    
    Tu che sei rivestito di maestà e di splendore Tu che sei rivestito di maestà e di splendore Tu che sei rivestito di maestà e di splendore Tu che sei rivestito di maestà e di splendore     

sei tanto grande Signore mio Dio.sei tanto grande Signore mio Dio.sei tanto grande Signore mio Dio.sei tanto grande Signore mio Dio.    
 

Voglio cantare al mio Signore finché avrò vita, 
lodare sempre, inneggiare a lui finché esisto. 
Gli sia gradito il mio canto e gioirò per sempre nel Signore. RIT.RIT.RIT.RIT. 
 

Tu fai dei fulmini e dei venti i tuoi messaggeri, 
tu costruisci sulle acque dimore. 
Ecco i tuoi mari, i tuoi monti e con il frutto sazi la terra. RIT.RIT.RIT.RIT.    
 

Tu che t’illumini di luce come di un manto, 
tu che distendi tutti i cieli come una tenda. 
Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento. RIT.RIT.RIT.RIT.    
 

RIT.RIT.RIT.RIT.    Benedici il Signore anima mia, benedici il Signore anima mia.Benedici il Signore anima mia, benedici il Signore anima mia.Benedici il Signore anima mia, benedici il Signore anima mia.Benedici il Signore anima mia, benedici il Signore anima mia.    
    Tu che sei rivestito di maestà e di splendore Tu che sei rivestito di maestà e di splendore Tu che sei rivestito di maestà e di splendore Tu che sei rivestito di maestà e di splendore     

sei tanto grande Signore mio Dio.sei tanto grande Signore mio Dio.sei tanto grande Signore mio Dio.sei tanto grande Signore mio Dio.    
Sei tanto grande Signore mio Dio.Sei tanto grande Signore mio Dio.Sei tanto grande Signore mio Dio.Sei tanto grande Signore mio Dio. 
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LA TUA DIMORALA TUA DIMORALA TUA DIMORALA TUA DIMORA    
 
La tua dimora, la tua città è sopra un fondamento che non si spezza: 
apostoli, profeti e come pietra angolare Gesù che dona vita e bellezza. 
 

La tua dimora, la tua città non conosce porte chiuse e cancelli, 
qui concittadini dei santi e familiari di te ci ritroviamo fratelli. 
 

RIT.RIT.RIT.RIT.    Fai di noi il popolo tuo Fai di noi il popolo tuo Fai di noi il popolo tuo Fai di noi il popolo tuo     
    che parla ogni istante con te chiamandoti “Padre”.che parla ogni istante con te chiamandoti “Padre”.che parla ogni istante con te chiamandoti “Padre”.che parla ogni istante con te chiamandoti “Padre”.    
    Noi, figli di te, la vera famiglia di te, Noi, figli di te, la vera famiglia di te, Noi, figli di te, la vera famiglia di te, Noi, figli di te, la vera famiglia di te,     
    raccolta da te nella tua casa.raccolta da te nella tua casa.raccolta da te nella tua casa.raccolta da te nella tua casa.    
 

La tua dimora, la tua città è il richiamo della gioia infinita, 
coro di fratelli uniti nello stesso Spirito che riempie il cuore di vita.  
RIT.RIT.RIT.RIT. 
 

La tua dimora, la tua città dove il Verbo splende della tua luce, 
Verbo che è fratello e che ci ha dato di abitare con te nel dono della sua pace. 
RIT.RIT.RIT.RIT.    

CANONI DI TAIZÈCANONI DI TAIZÈCANONI DI TAIZÈCANONI DI TAIZÈ    
 
ADORAMUS TE DOMINE 
 Oh, oh, adoramus te Domine. 
 

LAUDATE OMNES GENTES 
 Laudate omnes gentes, laudate dominum. (2v) 
 

UBI CARITAS 
 Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  
 

IL SIGNORE TI RISTORA 
 Il Signore ti ristora, Dio non allontana.  
 Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti. 
 

VENI SANCTE SPIRITUS 
 Veni Sancte Spiritus, Tui amoris ignem accende,  
 Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
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PER LE VIE DI ASSISI... 

Guida “turisticA” ai luoghi di intresse 
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Casa nativa di San FrancescoCasa nativa di San FrancescoCasa nativa di San FrancescoCasa nativa di San Francesco    
Dal secondo pilone a sinistra della Chiesa Nuova, si scende a visitare i resti della casa 
paterna di San Francesco. 
Sono conservati l’ingresso principale e le altre tradizionali porte della casa assisana: 
quella degli ospiti e quella che immetteva al piano superiore. 
Questo angolo fu riprodotto nei particolari da Benozzo Gozzoli negli affreschi di 
Montefalco nel 1541, dove per la prima volta  si presenta la leggenda della nascita di 
San Francesco in una stalla. 
La casa era a tre piani. Al piano terra il negozio di stoffe del ricco mercante Pietro di 
Bernardone e forse anche i laboratori e la tintoria. Al primo piano, il piano attuale 
della chiesa, i locali diurni della famiglia. Al secondo piano, ora scomparso, le     
camere da letto. La tela del Sermei sull’Altare maggiore  è quasi all’altezza della   
camera del giovane Francesco. Dal 1400 nei documenti si parla di una cappella nella 
casa di san Francesco. 
 

San RuffinoSan RuffinoSan RuffinoSan Ruffino 

La Cattedrale è situata entro un terrazzamento romano delimitato, sul lato           
settentrionale, da un muro di contenimento, ancora oggi visibile all’interno della 
chiesa e della Cripta; questo sito potrebbe essere il Foro del municipio romano. 
La chiesa fu eretta nel 1134, sulle spalle di una precedente, da Giovanni da Gubbio e 
fu consacrata solo nel 1253. 
La facciata a capanna è un capolavoro dell’architettura romanica umbra, è tripartita 
da lesene che richiamano l’interno ed è divisa in tre ordini da cornici sorrette da   
archetti pensili. L’ordine inferiore è a riquadri con modanature di larghezza ineguale, 
che incorniciano i tre portali e di altezza crescente per creare un ritmo ascendente. 
Il portale maggiore è illustrato da una serie di figurazioni allegoriche allusive       
all’Apocalisse. Gli stipi e l’architrave sono decorati da motivi geometrici e da girali 
vegetali; l’arco presenta tralci di vite che nascondono piccole figure allegoriche, forse 
allusive alla Chiesa ed all'Ordine del creato. Il portale a sinistra è interpretato come 
allegoria dell’Eucaristia mentre il portale a destra è ispirato al Battesimo. Il rosone 
centrale, a tre cerchi concentrici, è sorretto da Tre telamoni; ai quattro lati sono i 
Simboli degli Evangelisti. Il rosone a sinistra è a due cerchi concentrici con al centro 
San Michele Arcangelo; ai lati sono San Pietro e San Paolo.  
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Pressoché identico è il rosone a destra. Il timpano contiene un arco ogivale         
sottolineato da una cornice; nella cuspide vi è un Leone rampante, simbolo di Assisi.  
A sinistra della facciata vi è il campanile romanico, in gran parte della chiesa        
precedente, è a pianta rettangolare con cinque ordini divisi da cornici marcapiano; la 
cella campanaria è aperta su ogni lato da due coppie di enormi bifore. La campana 
più antica proviene dall'Abbazia di san Benedetto al monte Subasio, e reca la data 
1287. L’interno ha perduto l’originale aspetto romanico dopo un intervento di    
restauro nel 1571 e nel 1848.Dentro si può osservare: la cisterna romana su cui     
poggia il campanile;  il crocifisso ligneo e la Statua della Madonna Addolorata 
(portate in processione la sera del Venerdì Santo); la Crocifissione; la Pietà in       
terracotta; la Cappella del Sacramento; la cripta di San Rufino dove venne sepolto il 
Santo; il fonte battesimale (dove furono battezzati Santa Chiara e San Francesco) e le 
statue di Santa Chiara e San Francesco. 
 

La chiesa di Santo StefanoLa chiesa di Santo StefanoLa chiesa di Santo StefanoLa chiesa di Santo Stefano    
La Chiesa di Santo Stefano è uno degli edifici più antichi di Assisi e, caratteristica 
pressoché unica, non ha subito sostanziali modifiche o rimaneggiamenti dal sec. XII. 
Edificata nel 1166, è una splendida costruzione romanica con facciata di pietre     
squadrate e abside ornata di archetti pensili. L’interno è a una navata ad archi ogivali 
e muri senza intonaco, con resti di affreschi del ‘400/’500 “Madonna e Santi” e 
“Cristo Crocifisso”. Secondo la tradizione, la campana di Santo Stefano avrebbe   
accompagnato con i suoi rintocchi l’agonia di San Francesco. 
 

Porta NuovaPorta NuovaPorta NuovaPorta Nuova    
Tutto il centro cittadino è inserito dentro le mura urbiche, il perimetro di tali mura è 
di 5 chilometri. Le mura sono due: la cinta muraria antica risalente al 1200 e quella 
esterna postuma. Per accedere alla città ci sono attualmente 10 porte (pochissime 
rispetto ad un tempo), Porta Nuova è una di queste, Porta voluta dai Priori che nel 
1365 ordinarono che la Torre di Santa Chiara fosse aperta in modo tale da creare un 
accesso da oriente. 
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San DamianoSan DamianoSan DamianoSan Damiano    
La prima chiesa di San Damiano risale al 1030, poi fu restaurata da San Francesco che 
nel 1212 accolse Santa Chiara e le sue compagne, con il loro arrivo la chiesa subì delle 
modifiche. Poi il convento ospitò una comunità di frati e nel 1983 fu donato all’ordine 
dei Frati Minori, attualmente è sede di noviziato. 
La chiesa presenta una semplice facciata a capanna sulla quale si inserisce un oculo   
decentrato, sopra il quale si apre una porta, corrispondente al dormitorio, dalla quale 
nel settembre del 1240, santa Chiara si mostrò con in mano l'ostensorio mettendo in 
fuga le truppe saracene, inviate da Federico II di Svevia. L'ingresso alla chiesa è        
preceduto da un portico con archi a sesto ribassato, e da due cappelle (Cappella di San 
Girolamo e Cappella del Crocifisso). All’interno della chiesa a navata unica con volta 
leggermente ogivale è presente: un coro, affreschi che raffigurano i momenti iniziali 
della presenza di Francesco a San Damiano(San Francesco che prega davanti al        
Crocifisso di San Damiano; San Francesco getta il denaro davanti al prete;San Francesco 
inseguito e minacciato dal padre), la copia del Crocifisso che parlò a San Francesco. 
Oltre alla chiesa sono presenti anche: il convento, il giardino di Santa Chiara, l’oratorio 
di Santa Chiara, dormitorio delle monache dove Chiara morì, il chiostro e il refettorio. 
 

VescovadoVescovadoVescovadoVescovado    
La piazza del Vescovado è sita appena fuori la prima cinta muraria. 
La piazza, su cui si affaccia la Chiesa di Santa Maria Maggiore e molti altri edifici in stile 
rinascimentale prende il nome dal fatto che fin dal 963 (e forse anche prima) c'è la  
sede della curia Vescovile.   
 

Chiesa di San PietroChiesa di San PietroChiesa di San PietroChiesa di San Pietro    
La Chiesa di S. Pietro fu costruita nel X sec. e ristrutturata nel 1200. 
La facciata, portata a termine nel 1268, è in stile romanico, con un portale maggiore, 
alla cui base sono posti due leoni in pietra, e due porte laterali. 
Sulla sommità e a metà dell'altezza della facciata, si può notare un cornicione ad     
archetti in stile romanico con accenni gotici. Nella sezione superiore si possono        
ammirare inoltre tre eleganti rosoni. La facciata è costruita con pietra rosa del monte 
Subasio. 
L'interno è a tre navate, con robusti pilastri che conferiscono austerità all'ambiente.  
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All'ingresso ci sono due tombe del XIV sec. di nobili assisiati e il presbiterio,         
sopraelevato rispetto alle navate, nel quale ci sono diversi affreschi del XIV sec., una 
cappella del Santissimo Sacramento in stile gotico. 
Nella parte esterna da notare è la deliziosa cupola ed il campanile a pianta quadrata. 
L'Abbazia di S.Pietro è abitata da una piccola comunità di Monaci Appartenenti alla 
Congregazione Benedettina Cassinese. Essi vivono seguendo la Regola di 
S.Benedetto, che riassume la sua vitalità nel famoso detto"Ora et Labora”.             
Interessante caratteristica perché dopo un editto nel 1200 ad Assisi non fu più      
permesso di costruire o lasciare terreni a ordine religiosi diversi da quello             
francescano. 
 

Basilica di Santa ChiaraBasilica di Santa ChiaraBasilica di Santa ChiaraBasilica di Santa Chiara    
La chiesa fu iniziata nel 1257, è caratterizzata dall’esecuzione di tutto il corpo con 
fasce rosa e bianche di pietra del Subasio e dai maestosi archi rampanti di sostegno ai 
due lati della chiesa realizzati nel 1351. Quelli a sinistra si possono vedere            e-
sternamente, mentre quelli a destra sono all’interno della Basilica. La facciata è    
caratterizzata da un unico portone e più in alto un rosone, la facciata si conclude a 
timpano con un oculo al centro. Il rosone è una ripresa diretta di quello grande di 
San Francesco, con una semplificazione in due soli giri dei motivi ad archetti e     
colonnine. Come a San Francesco, anche qui c’era la presenza di tessere di mosaico: 
azzurre, in questo caso, simbolo della potenza e dell’immensità di Dio.  
Rispetto a San Francesco, il rosone di Santa Chiara presenta una maggiore simmetria 
radiale, il motivo di archetti ad incrocio (se nel giro interno sono a tutto sesto, in 
quello esterno mostrano un timido cenno allo schema ogivale gotico) è di chiara 
derivazione islamica. 
L‘interno è strutturato con una navata unica che termina in un transetto con abside 
poligonale, una galleria percorre il perimetro all’altezza dei capitelli dei pilastri.    
Lateralmente alla navata vi sono due cappelle,aggiunte in seguito, dedicate a     
Sant’Agnese d’Assisi (diventata cappella del Santissimo Sacramento) e San Giorgio, 
dove si trova il Crocifisso di San Damiano. Il Crocifisso è quello che parlò a         
Francesco dicendo di riparare la sua Chiesa. 
Nel transetto di sinistra della basilica si trova la Tavola con la Vita di S. Chiara del 
cosiddetto Maestro della S. Chiara (fine XIII sec.); l’altare maggiore è racchiuso da 12 
colonnine poligonali, sopra l’altare si può ammirare la grande croce sagomata del 
1255 circa.  

    186186186186                            InfoInfoInfoInfo----TouringTouringTouringTouring    



Nella cripta, costruita nel 1850-72, ristrutturata nel 1935 in forme neogotiche, si 
conserva il sarcofago con il corpo di S. Chiara, ritrovato nel 1850. Di recente       
costruzione l’ambiente per esporre le reliquie di S. Francesco e di S. Chiara. 
 

Piazza del ComunePiazza del ComunePiazza del ComunePiazza del Comune    
La piazza del Comune è il centro di Assisi, il luogo in cui si svolge tutta la sua vita 
culturale, sociale e politica. Su Piazza del Comune si affacciano i palazzi più         
importanti della città: il Palazzo del Capitano del Popolo(con merlatura guelfa),  
Palazzo dei Priori, la  Torre del Popolo (sulla campana donata dai Comuni italiani 
nel 1926 vi è inciso il Cnatico delle Creature), ed il Tempio di Minerva. Il Tempio di 
Minerva è una costruzione di origini romane dell'età repubblicana, trasformata nella 
Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva. Il Tempio di Minerva conserva intatte, a   
distanza di più di duemila anni, le sei colonne corinzie e la facciata. Il Tempio, sito 
in una posizione centrale, in qualche modo può considerarsi testimone della vita 
civile e religiosa di Assisi, a partire dall'età repubblicana, fino ai primi martiri di    
cristiani (le esecuzioni avvenivano davanti alle sue colonne), fino a quando, dopo 
oltre un secolo di chiusura, i monaci benedettini non decisero di restaurare il      
tempio, ricavandone degli ambienti a fini abitativi. Una curiosità relativa al Tempio 
di Minerva è che, prima di essere trasformato in un edificio religioso, ospitò un   
tribunale con relativo carcere. Ciò è testimoniato anche da un affresco di Giotto  
nella odierna basilica di San Francesco, nel quale è mostrato il Tempio di Minerva 
con resistenti inferriate alle finestre. 
Nella piazza si può osservare anche la bella fontana costruita nel 1762 da Giovanni 
Martinucci. 
 

Piazza della Basilica SuperiorePiazza della Basilica SuperiorePiazza della Basilica SuperiorePiazza della Basilica Superiore    
L'arrivo alla Basilica di San Francesco viene anticipato da una grande piazza dalla 
forma un po' irregolare, quasi tutta a verde (non calpestabile) in cui campeggiavano 
(fino al 2008) la grande scritta PAX e l'enorme Tau come arredo.  
Questa piazza è conosciuta anche con il nome di Colle del Paradiso, diventò "del 
Paradiso" con la costruzione della Basilica di San Francesco perché prima il Colle era 
"dell'Inferno", in quanto luogo ove si eseguivano le esecuzioni capitali. 
Sulla piazza si affaccia la Basilica di San Francesco. 
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Santa Maria degli AngeliSanta Maria degli AngeliSanta Maria degli AngeliSanta Maria degli Angeli    
La Basilica venne edificata tra il 1569 e il 1679 per volere del Papa san Pio V al fine 
di custodire le cappelle della Porziuncola, del Transito e del Roseto e altri luoghi resi 
sacri dalla memoria di san Francesco e accogliere i tanti pellegrini. 
È considerata uno dei templi più grandi della Cristianità con 126 m di lunghezza, 65 
di larghezza e 75 metri di altezza. 
Il progetto originario di Galeazzo Alessi (1512-1572) è caratterizzato da una rigorosa 
semplicità strutturale, conforme all'ideale francescano di povertà, la facciata fu     
rielaborata radicalmente nel 1930 per dare più monumentalità alla basilica e sulla 
sommità venne collocata la Statua della Vergine in bronzo dorato. 
La struttura architettonica degli interni prevede tre navate in stile dorico neoclassico 
dovuta agli interventi di Poletti a seguito del terremoto del 1832; l'abside che,     
secondo i progetti originari avrebbe dovuto avere pianta quadrata, è oggi di forma 
semicircolare e racchiude un prezioso coro ligneo della fine del '700 e l'altare papale 
dell' architetto Apoloni Ghetti con opere scultoree di Manfredini. La basilica ospita 
alcuni affreschi di F Appiani del 1757, il dipinto sul Tema della Festa del Perdono 
nella Cappella della Natività di F. Zuccari del 1592 e altri affreschi di vari autori. 
 

PorziuncolaPorziuncolaPorziuncolaPorziuncola    
La cappella, originariamente di proprietà dei monaci benedettini, è situata in una 
zona denominata "Portiuncula" che letteralmente indica la piccola porzione di     
terreno su cui sorgeva. 
La chiesetta, situata nella piana assisana e rimasta per lungo tempo in stato di      
abbandono, viene restaurata da San Francesco. 
Egli qui comprende chiaramente la sua vocazione e qui fonda l'Ordine dei Frati    
Minori nel 1209, affidandolo alla protezione della Vergine Madre di Cristo, cui la 
chiesina è dedicata. 
Dai Benedettini Francesco ottenne in dono il luogo e la cappella per farne il centro 
della sua nuova Istituzione. 
Fu proprio qui che nel 1226 Francesco vi si rifugiò morendo il 3 ottobre dello stesso 
anno.L’interno della Porziuncola è caratterizzato da affreschi, ma l’opera più       
preziosa si trova sulla parete di fondo: un Polittico di Ilario da Viterbo del 1393. Il 
Polittico rappresenta due scene: richiesta e concessione del perdono e                
l’Annunciazione;     intorno ad esse vi sono scene relative all’Indulgenza del Perdono 
e figure di Santi. Il portone ligneo con decorazioni floreali risale al Quattrocento. 
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Preghiere francescane 
 
Lodi di Dio altissimo (FF 261)Lodi di Dio altissimo (FF 261)Lodi di Dio altissimo (FF 261)Lodi di Dio altissimo (FF 261)    
 

Tu sei santo, Signore Iddio unico, che fai cose stupende. 
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei l'altissimo, Tu sei il Re onnipotente,  
Tu, Padre santo, Re del cielo e della terra. 
Tu sei trino ed uno, Signore Iddio degli dèi, 
Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Iddio vivo e vero. 
Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza, Tu sei umiltà,  
Tu sei pazienza, Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza,  
Tu sei la pace, Tu sei gaudio e letizia,  
Tu sei la nostra speranza, Tu sei giustizia 
Tu sei temperanza, Tu sei ogni nostra ricchezza. 
Tu sei bellezza, Tu sei mitezza, Tu sei il protettore,  
Tu sei il custode e il difensore nostro, Tu sei fortezza, Tu sei rifugio. 
Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede, Tu sei la nostra carità,  
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, 
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 
 
Davanti a Cristo Crocifisso (FF 276)Davanti a Cristo Crocifisso (FF 276)Davanti a Cristo Crocifisso (FF 276)Davanti a Cristo Crocifisso (FF 276)    
 

O alto e glorioso Dio, illumina el core mio. 
Dame fede diricta, speranza certa,  
carità perfecta, humiltà profonda,  
senno e cognoscemento  
che io servi li toi comandamenti. Amen. 
 
 

Benedizione a Frate Leone (FF 262)Benedizione a Frate Leone (FF 262)Benedizione a Frate Leone (FF 262)Benedizione a Frate Leone (FF 262)    
 

Il Signore ti benedica e ti custodisca, 
mostri a te il suo volto 
e abbia misericordia di te. 
Rivolga verso di te il suo sguardo 
e ti dia pace. 
Il Signore benedica te, 
frate Leone. 
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Cantico delle Creature (FF 263)Cantico delle Creature (FF 263)Cantico delle Creature (FF 263)Cantico delle Creature (FF 263)    
 

Altissimu, onnipotente, bon Signore, 
Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione. 
Ad Te solo, Altissimo, se konfane, 
et nullu homo ène dignu Te mentovare. 
Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le Tue creature, 
spetialmente messor lo frate Sole, 
lo quale è iorno et allumini noi per lui. 
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 
de Te, Altissimo, porta significatione. 
Laudato si', mi' Signore, per sora Luna e le stelle: 
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle. 
Laudato si', mi' Signore, per frate Vento 
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale a le Tue creature dài sustentamento. 
Laudato si', mi' Signore, per sor'Acqua, 
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 
Laudato si', mi' Signore, per frate Focu, 
per lo quale ennallumini la nocte: 
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, 
la quale ne sustenta et governa, 
et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba. 
Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore 
et sostengo infirmitate et tribulatione. 
Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, 
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. 
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra Morte corporale, 
da la quale nullu homo vivente po' skappare: 
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male. 
Laudate e benedicete mi' Signore et rengratiate 
e serviateli cum grande humilitate. 
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Saluto alle virtù (FF 256Saluto alle virtù (FF 256Saluto alle virtù (FF 256Saluto alle virtù (FF 256----258)258)258)258)    
 

Ave, regina sapienza, 
il Signore ti salvi 
con tua sorella, la santa e pura semplicità. 
Signora santa povertà, 
il Signore ti salvi 
con tua sorella, la santa umiltà. 
Signora santa carità, 
il Signore ti salvi 
con tua sorella, la santa obbedienza. 
Santissime virtù, 
voi tutte salvi il Signore 
dal quale venite e procedete. 
 

Non c'è assolutamente uomo nel mondo intero, 
che possa avere una sola di voi, 
se prima non muore [a se stesso]. 
Chi ne ha una e le altre non offende, 
tutte le possiede, 
e chi anche una sola ne offende 
non ne possiede nessuna e le offende tutte. 
e ognuna confonde i vizi e i peccati. 
 

La santa sapienza 
confonde Satana e tutte le sue insidie. 
La pura santa semplicità 
confonde ogni sapienza di questo mondo 
e la sapienza della carne. 
La santa povertà 
confonde la cupidigia, I'avarizia 
e le preoccupazioni del secolo presente. 
La santa umiltà 
confonde la superbia 
e tutti gli uomini che sono nel mondo 
e similmente tutte le cose che sono nel mondo. 
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La santa carità 
confonde tutte le diaboliche e carnali tentazioni 
e tutti i timori carnali. 
La santa obbedienza 
confonde tutte le volontà corporali e carnali 
e ogni volontà propria, 
e tiene il suo corpo mortificato per l'obbedienza 
allo spirito e per l'obbedienza al proprio fratello; 
e allora l'uomo è suddito e sottomesso 
a tutti gli uomini che sono nel mondo, 
e non soltanto ai soli uomini, 
ma anche a tutte le bestie e alle fiere, 
così che possano fare di lui quello che vogliono 
per quanto sarà loro concesso dall'alto del Signore. 

Saluto alla Vergine (FF 259Saluto alla Vergine (FF 259Saluto alla Vergine (FF 259Saluto alla Vergine (FF 259----260)260)260)260)    
 

Ave, Signora, santa regina, 
santa Madre di Dio, Maria 
che sei vergine fatta Chiesa. 
ed eletta dal santissimo Padre celeste, 
che ti ha consacrata 
insieme col santissimo suo Figlio diletto 
e con lo Spirito Santo Paraclito; 
tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia 
e ogni bene. 
Ave, suo palazzo, 
ave, suo tabernacolo, 
 

ave, sua casa. 
Ave, suo vestimento, 
ave, sua ancella, 
ave, sua Madre. 
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E saluto voi tutte, sante virtù, 
che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo 
venite infuse nei cuori dei fedeli, 
perché da infedeli 
fedeli a Dio li rendiate. 

Lodi per ogni ora (FF 264Lodi per ogni ora (FF 264Lodi per ogni ora (FF 264Lodi per ogni ora (FF 264----265)265)265)265)    
 

Santo, santo, santo il Signore Iddio onnipotente, 
che è, che era e che verrà; 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Tu sei degno, Signore Dio nostro, 
di ricevere la lode, la gloria 
e l'onore e la benedizione; 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Degno è l'Agnello, che è stato immolato 
di ricevere potenza e divinità, 
sapienza e fortezza, 
onore e gloria e benedizione; 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo; 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedite il Signore, opere tutte del Signore; 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Date lode al nostro Dio voi tutti suoi servi 
voi che temete Dio, piccoli e grandi; 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Lodino lui, glorioso, i cieli e la terra; 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
E ogni creatura che è nel cielo 
e sopra la terra e sotto terra 
e il mare e le creature che sono in esso; 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo; 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
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Come era nel principio e ora e sempre 
e nei secoli dei secoli. Amen. 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 
Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Iddio, 
ogni bene, sommo bene, tutto il bene, che solo sei buono, 
fa' che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria, 
ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione e tutti i beni. 
Fiat! Fiat! Amen. 

Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri (Paradiso, canto XI, 45Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri (Paradiso, canto XI, 45Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri (Paradiso, canto XI, 45Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri (Paradiso, canto XI, 45----117)117)117)117)    
 

Intra Tupino e l'acqua che discende 
del colle eletto dal beato Ubaldo, 
fertile costa d'alto monte pende,  
 

onde Perugia sente freddo e caldo 
da Porta Sole; e di rietro le piange 
per grave giogo Nocera con Gualdo. 
 

Di questa costa, là dov’ ella frange 
più sua rattezza, nacque al mondo un sole, 
come fa questo talvolta di Gange.  
 

Ma perch’ io non proceda troppo chiuso, 
Francesco e Povertà per questi amanti 
prendi oramai nel mio parlar diffuso.  
 

La lor concordia e i lor lieti sembianti, 
amore e maraviglia e dolce sguardo 
facieno esser cagion di pensier santi;  
 

tanto che ’l venerabile Bernardo 
si scalzò prima, e dietro a tanta pace 
corse e, correndo, li parve esser tardo.  
 

Né li gravò viltà di cuor le ciglia  
per esser fi’ di Pietro Bernardone,  
né per parer dispetto a maraviglia; 
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Poi che la gente poverella crebbe 
dietro a costui, la cui mirabil vita 
meglio in gloria del ciel si canterebbe,  
 

E poi che, per la sete del martiro, 
ne la presenza del Soldan superba 
predicò Cristo e li altri che ’l seguiro,  
 

nel crudo sasso intra Tevero e Arno 
da Cristo prese l’ultimo sigillo, 
che le sue membra due anni portarno. 
 

Quando a colui ch’a tanto ben sortillo 
piacque di trarlo suso a la mercede 
ch’el meritò nel suo farsi pusillo,  
 

a’ frati suoi, sì com’ a giuste rede, 
raccomandò la donna sua più cara, 
e comandò che l’amassero a fede;  
 

e del suo grembo l’anima preclara 
mover si volle, tornando al suo regno, 
e al suo corpo non volle altra bara. 
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I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…I MIEI APPUNTI…    
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ARRIVEDERCI A  

TUTTI  

E  

PACE E BENE!!! 
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Questa esperienza ad

è stata realizzata
con il sostegno della


