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COMPIETA
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Amen. Alleluia.
Esame di coscienza
Confesso a Dio onnipotente
INNO
Gesù, luce da luce,
sole senza tramonto,
tu rischiari le tenebre
nella notte del mondo.
In te, santo Signore,
noi cerchiamo il riposo
dall'umana fatica,
al termine del giorno.
Se i nostri occhi si chiudono,
veglia in te il nostro cuore;
la tua mano protegga
coloro che in te sperano.
Difendi, o Salvatore,
dalle insidie del male
i figli che hai redenti
col tuo sangue prezioso.
A te sia gloria, o Cristo,
nato da Maria vergine,
al Padre e allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
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Ant.

Dimora all'ombra dell'Onnipotente:
troverai rifugio dalle insidie del male.

SALMO 90 Beato chi si pone sotto la protezione dell'Altissimo
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo *
e dimori all'ombra dell'Onnipotente,
di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, *
mio Dio, in cui confido».
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, *
dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne, *
sotto le sue ali troverai rifugio.
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; *
non temerai i terrori della notte,
né la freccia che vola di giorno, †
la peste che vaga nelle tenebre, *
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
Mille cadranno al tuo fianco †
e diecimila alla tua destra; *
ma nulla ti potrà colpire.
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi *
vedrai il castigo degli empi.
Poiché tuo rifugio è il Signore *
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora,
non ti potrà colpire la sventura, *
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli darà ordine ai suoi angeli *
di custodirti in tutti i tuoi passi.
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Sulle loro mani ti porteranno *
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
Camminerai su àspidi e vipere, *
schiaccerai leoni e draghi.
Lo salverò, perché a me si è affidato; *
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e gli darò risposta; †
presso di lui sarò nella sventura, *
lo salverò e lo renderò glorioso.
Lo sazierò di lunghi giorni *
e gli mostrerò la mia salvezza.
Ant.

Dimora all'ombra dell'Onnipotente:
troverai rifugio dalle insidie del male.

LETTURA BREVE Ap 22,4-5
Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla
fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada,
né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei
secoli.
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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Ant.

Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

NUNC DIMITTIS pag 115
Ant.

Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

ORAZIONE
Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno
memoriale della risurrezione del Signore: la tua grazia ci conceda di riposare
in pace sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia, per cantare la tua lode.
Per Cristo nostro Signore.
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R. Amen.
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LODI
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Amen. Alleluia.
INNO
O sole di giustizia,
Verbo del Dio vivente,
irradia sulla Chiesa
la tua luce immortale.
Per te veniamo al Padre,
fonte del primo amore,
Padre d'immensa grazia
e di perenne gloria.
Lieto trascorra il giorno
in umiltà e fervore;
la luce della fede
non conosca tramonto.
Sia Cristo il nostro cibo,
sia Cristo l'acqua viva:
in lui gustiamo sobrii
l'ebbrezza dello Spirito. Amen.
1 ant.

Al mattino ti prego, Signore,
ascolta la mia voce!

SALMO 5, 2-10. 12-13 Preghiera del mattino per avere l'aiuto del Signore

Quelli che hanno accolto il Verbo e diventano sua dimora esulteranno per
sempre.
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Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole: *
intendi il mio lamento.
Ascolta la voce del mio grido, †
o mio re e mio Dio, *
perché ti prego, Signore.
Al mattino ascolta la mia voce; *
fin dal mattino t'invoco e sto in attesa.
Tu non sei un Dio che si compiace del male; †
presso di te il malvagio non trova dimora; *
gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
Tu detesti chi fa il male, †
fai perire i bugiardi. *
Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.
Ma io per la tua grande misericordia †
entrerò nella tua casa; *
mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.
Signore, guidami con giustizia
di fronte ai miei nemici; *
spianami davanti il tuo cammino.
Non c'è sincerità sulla loro bocca, *
è pieno di perfidia il loro cuore;
la loro gola è un sepolcro aperto, *
la loro lingua è tutta adulazione.
Gioiscano quanti in te si rifugiano, *
esultino senza fine.
Tu li proteggi e in te si allieteranno *
quanti amano il tuo nome.
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Signore, tu benedici il giusto: *
come scudo lo copre la tua benevolenza.
1 ant.

Al mattino ti prego, Signore,
ascolta la mia voce!

2 ant.

Lodiamo il tuo nome glorioso,
Signore, nostro Dio.

CANTICO 1 Cr 29, 10-13 Solo a Dio l'onore e la gloria

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo (Ef 1, 3).
Sii benedetto Signore,
Dio di Israele, nostro padre, *
ora e sempre.
Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, †
la gloria, la maestà e lo splendore, *
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo.
Tuo è il regno, Signore; *
tu ti innalzi sovrano su ogni cosa.
Da te provengono ricchezza e gloria; *
tu domini tutto;
nella tua mano c'è forza e potenza; *
dalla tua mano ogni grandezza e potere.
Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo *
e lodiamo il tuo nome glorioso.
2 ant.

Lodiamo il tuo nome glorioso,
Signore, nostro Dio.

3 ant.

Gloria al Signore nel suo tempio:
egli regna per sempre.
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SALMO 28 Il Signore proclama solennemente la sua parola

Ecco una voce dal cielo che disse: Questi è il figlio mio prediletto (Mt 3, 17).
Date al Signore, figli di Dio, *
date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome, *
prostratevi al Signore in santi ornamenti.
Il Signore tuona sulle acque, †
il Dio della gloria scatena il tuono, *
il Signore, sull'immensità delle acque.
Il Signore tuona con forza, *
tuona il Signore con potenza.
Il tuono del Signore schianta i cedri, *
il Signore schianta i cedri del Libano.
Fa balzare come un vitello il Libano *
e il Sirion come un giovane bufalo.
Il tuono saetta fiamme di fuoco, *
il tuono scuote la steppa,
il Signore scuote il deserto di Kades *
e spoglia le foreste.
Il Signore è assiso sulla tempesta, *
il Signore siede re per sempre.
Il Signore darà forza al suo popolo, *
benedirà il suo popolo con la pace.
Nel tempio del Signore, *
tutti dicono: «Gloria!».
3 ant.

Gloria al Signore nel suo tempio:
egli regna per sempre.
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LETTURA BREVE

2 Ts 3, 10b-13

Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi
vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi
tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio
pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il
bene.
RESPONSORIO BREVE
R. Da sempre e per sempre * benedetto il Signore!
Da sempre e per sempre benedetto il Signore!
V. Egli solo ha fatto prodigi:
benedetto il Signore!
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Da sempre e per sempre benedetto il Signore.
Ant. al Ben.

Benedetto il Signore, nostro Dio!

BENEDICTUS pag 114
Ant. al Ben.

Benedetto il Signore, nostro Dio!

INVOCAZIONE
Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo e con
fiducia chiediamo:
Donaci il tuo Spirito, Signore.
Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza
peccato,
- perché, giunti a sera, possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
Risplenda su di noi la luce del tuo amore,
- e la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
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La tua mano ci sostenga nel servizio del bene,
- e ci custodisca nella tua amicizia.
Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere,
- colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.
Padre Nostro
ORAZIONE
Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto: perché ogni
nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento.
Per il nostro Signore Gesù Cristo.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

S. MESSA
PRIMA LETTURA
Dal libro dell’Esodo (Es 32,15-24.30-34)
In quei giorni, Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della
Testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall’altra. Le tavole
erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole.
Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: «C’è rumore di
battaglia nell’accampamento». Ma rispose Mosè:
«Non è il grido di chi canta: “Vittoria!”.
Non è il grido di chi canta: “Disfatta!”.
Il grido di chi canta a due cori io sento».
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Quando si fu avvicinato all’accampamento, vide il vitello e le danze. Allora l’ira
di Mosè si accese: egli scagliò dalle mani le tavole, spezzandole ai piedi della
montagna. Poi afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo
frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell’acqua e la fece
bere agli Israeliti.
Mosè disse ad Aronne: «Che cosa ti ha fatto questo popolo, perché tu
l’abbia gravato di un peccato così grande?». Aronne rispose: «Non si accenda
l’ira del mio signore; tu stesso sai che questo popolo è incline al male. Mi
dissero: “Fa’ per noi un dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè,
quell’uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, non sappiamo che cosa
sia accaduto”. Allora io dissi: “Chi ha dell’oro? Toglietevelo!”. Essi me lo hanno
dato; io l’ho gettato nel fuoco e ne è uscito questo vitello».
Il giorno dopo Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande peccato;
ora salirò verso il Signore: forse otterrò il perdono della vostra colpa».
Mosè ritornò dal Signore e disse: «Questo popolo ha commesso un grande
peccato: si sono fatti un dio d’oro. Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato...
Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scritto!».
Il Signore disse a Mosè: «Io cancellerò dal mio libro colui che ha peccato
contro di me. Ora va’, conduci il popolo là dove io ti ho detto. Ecco, il mio
angelo ti precederà; nel giorno della mia visita li punirò per il loro peccato».

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 105)
Rendete grazie al Signore, perché è buono.
Si fabbricarono un vitello sull’Oreb,
si prostrarono a una statua di metallo;
scambiarono la loro gloria
con la figura di un toro che mangia erba.
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Dimenticarono Dio che li aveva salvati,
che aveva operato in Egitto cose grandi,
meraviglie nella terra di Cam,
cose terribili presso il Mar Rosso.
Ed egli li avrebbe sterminati,
se Mosè, il suo eletto,
non si fosse posto sulla breccia, davanti a lui
per impedire alla sua collera di distruggerli.
VANGELO (Mt 13,31-35)
+ 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.
Lode a Te o Cristo.
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COMPIETA
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Amen. Alleluia.
Esame di coscienza
Confesso a Dio onnipotente…
INNO
Gesù, luce da luce,
sole senza tramonto,
tu rischiari le tenebre
nella notte del mondo.
In te, santo Signore,
noi cerchiamo il riposo
dall'umana fatica,
al termine del giorno.
Se i nostri occhi si chiudono,
veglia in te il nostro cuore;
la tua mano protegga
coloro che in te sperano.
Difendi, o Salvatore,
dalle insidie del male
i figli che hai redenti
col tuo sangue prezioso.
A te sia gloria, o Cristo,
nato da Maria vergine,
al Padre e allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
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Ant.

Tu sei buono, Signore, e perdoni,
lento all'ira e grande nell'amore.

SALMO 85 Preghiera a Dio nell'afflizione

Sia benedetto Dio, il quale ci consola in ogni tribolazione (2Cor 1,3. 4).
Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, *
perché io sono povero e infelice.
Custodiscimi perché sono fedele; *
tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera.
Pietà di me, Signore, *
a te grido tutto il giorno.
Rallegra la vita del tuo servo, *
perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
Tu sei buono, Signore, e perdoni, *
sei pieno di misericordia con chi ti invoca.
Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera *
e sii attento alla voce della mia supplica.
Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido *
e tu mi esaudirai.
Fra gli dei nessuno è come te, Signore, *
e non c'è nulla che uguagli le tue opere.
Tutti i popoli che hai creato verranno †
e si prostreranno davanti a te, o Signore, *
per dare gloria al tuo nome;
grande tu sei e compi meraviglie: *
tu solo sei Dio.
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Mostrami, Signore, la tua via, *
perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice *
che tema il tuo nome.
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore *
e darò gloria al tuo nome sempre,
perché grande con me è la tua misericordia: *
dal profondo degli inferi mi hai strappato.
Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, †
una schiera di violenti attenta alla mia vita, *
non pongono te davanti ai loro occhi.
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, *
lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele,
volgiti a me e abbi misericordia: †
dona al tuo servo la tua forza, *
salva il figlio della tua ancella.
Dammi un segno di benevolenza; †
vedano e siano confusi i miei nemici, *
perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
Ant.
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Tu sei buono, Signore, e perdoni,
lento all'ira e grande nell'amore.
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LETTURA BREVE

1Ts 5,9-10

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro
Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché, sia che vegliamo sia che
dormiamo, viviamo insieme con lui.
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ant.

Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

NUNC DIMITTIS pag 115
Ant.
ORAZIONE
Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa' che i germi di bene, seminati nei
solchi di questa giornata, producano una messe abbondante. Per Cristo
nostro Signore.
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R. Amen.
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I miei appunti
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LODI
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Amen. Alleluia.
INNO
Già l'ombra della notte si dilegua,
un'alba nuova sorge all'orizzonte:
con il cuore e la mente salutiamo
il Dio di gloria.
O Padre santo, fonte d'ogni bene,
effondi la rugiada del tuo amore
sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio
nel Santo Spirito. Amen.
1 ant.

Chi salirà il monte del Signore?
Chi ha mani innocenti e cuore puro.

SALMO 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.
È 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.
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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.
1 ant.

Chi salirà il monte del Signore?
Chi ha mani innocenti e cuore puro.

2 ant.

Benedite il Signore,
camminate nella giustizia davanti a lui.

CANTICO Tb 13, 2-10a 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;
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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.
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.
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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.
2 ant.

Benedite il Signore,
camminate nella giustizia davanti a lui.

3 ant.

Esultate, giusti nel Signore,
ai retti si addice la lode. †

SALMO 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.

Martedì 28 luglio

25

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.
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.
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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.
3 ant.

Esultate, giusti nel Signore,
ai retti si addice la lode.

LETTURA BREVE

Rm 13, 11b.12-13a

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina
ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino.
Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce.
Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.
RESPONSORIO BREVE
R. Dio, mia roccia di salvezza, * in te la mia speranza.
Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
V. Mio scudo, mia difesa,
in te la mia speranza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
Ant. al Ben.

Ha suscitato per noi
una salvezza potente,
come aveva promesso per bocca dei profeti.
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Ant. al Ben.

Ha suscitato per noi
una salvezza potente,
come aveva promesso per bocca dei profeti.

INVOCAZIONE
Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una
vocazione santa. Eleviamo a lui la nostra lode e acclamiamo:
Signore, nostro Dio e nostro Salvatore.
Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale,
- rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
Concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti,
- perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
Infondi in noi il tuo Spirito,
- la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
Fa' che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra
- e che diveniamo operatori di gioia e di pace.
Padre Nostro
ORAZIONE
Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa e
illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi
dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della tua
luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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S. MESSA
PRIMA LETTURA (Es 33,7-11; 34,5-9.28)
Dal libro dell’Esodo
In quei giorni, Mosè prendeva la tenda e la piantava fuori dell’accampamento,
a una certa distanza dall’accampamento, e l’aveva chiamata tenda
del convegno; appunto a questa tenda del convegno, posta fuori
dell’accampamento, si recava chiunque volesse consultare il Signore.
Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava in piedi,
stando ciascuno all’ingresso della sua tenda: seguivano con lo sguardo Mosè,
finché non fosse entrato nella tenda. Quando Mosè entrava nella tenda,
scendeva la colonna di nube e restava all’ingresso della tenda, e parlava con
Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube, che stava all’ingresso della
tenda, e tutti si alzavano e si prostravano ciascuno all’ingresso della propria
tenda.
Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio
amico. Poi questi tornava nell’accampamento, mentre il suo inserviente, il
giovane Giosuè figlio di Nun, non si allontanava dall’interno della tenda.
Il Signore scese nella nube [sul monte Sinai], si fermò là presso di lui e
proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il
Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore
e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la
colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che
castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla
quarta generazione».
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia
ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di
dura cervìce, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la
tua eredità».
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Mosè rimase con il Signore quaranta giorni e quaranta notti, senza mangiar
pane e senza bere acqua. Egli scrisse sulle tavole le parole dell’alleanza, le
dieci parole.

Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102)
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,
le sue opere ai figli d’Israele.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono.
Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
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VANGELO (Mt 13,36-43)
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si
avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo».
Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è
il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del
Maligno e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del
mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si
brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i
suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli
che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà
pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno
del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».

Parola del Signore
Lode a te o Cristo
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COMPIETA
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Amen. Alleluia.
Esame di coscienza
Confesso a Dio onnipotente.
INNO
Gesù, luce da luce,
sole senza tramonto,
tu rischiari le tenebre
nella notte del mondo.
In te, santo Signore,
noi cerchiamo il riposo
dall'umana fatica,
al termine del giorno.
Se i nostri occhi si chiudono,
veglia in te il nostro cuore;
la tua mano protegga
coloro che in te sperano.
Difendi, o Salvatore,
dalle insidie del male
i figli che hai redenti
col tuo sangue prezioso.
A te sia gloria, o Cristo,
nato da Maria vergine,
al Padre e allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
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Ant.

Non nascondermi il tuo volto,
perché in te confido, Signore.

SALMO 142, 1-11 Preghiera nella tribolazione
Siamo giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge (Gal 2, l6).
Signore, ascolta la mia preghiera, †
porgi l'orecchio alla mia supplica,
tu che sei fedele, *
e per la tua giustizia rispondimi.
Non chiamare in giudizio il tuo servo: *
nessun vivente davanti a te è giusto.
Il nemico mi perseguita, *
calpesta a terra la mia vita,
mi ha relegato nelle tenebre *
come i morti da gran tempo.
In me languisce il mio spirito, *
si agghiaccia il mio cuore.
Ricordo i giorni antichi, †
ripenso a tutte le tue opere, *
medito sui tuoi prodigi.
A te protendo le mie mani, *
sono davanti a te come terra riarsa.
Rispondimi presto, Signore, *
viene meno il mio spirito.
Non nascondermi il tuo volto, *
perché non sia come chi scende nella fossa.
Al mattino fammi sentire la tua grazia, *
poiché in te confido.
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Fammi conoscere la strada da percorrere, *
perché a te si innalza l'anima mia.
Salvami dai miei nemici, Signore, *
a te mi affido.
Insegnami a compiere il tuo volere, †
perché sei tu il mio Dio. *
Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, *
liberami dall'angoscia, per la tua giustizia.
Ant.

Non nascondermi il tuo volto,
perché in te confido, Signore.

LETTURA BREVE

1Pt 5,8-9

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va
in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ant.

34

Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
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Ant.

Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

ORAZIONE
Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci
risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R. Amen.
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I miei appunti
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LODI
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Amen. Alleluia.
INNO
O Cristo, Verbo del Padre,
re glorioso fra gli angeli,
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 ant.

Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.

SALMO 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.
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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.
È in te la sorgente della vita, *
alla tua luce vediamo la luce.
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.
1 ant.

Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.

2 ant.

Sei grande, Signore,
mirabile nella potenza,
invincibile.

CANTICO Gdt 16, 1-2a. 13-15 Il Signore, creatore del mondo, protegge il suo popolo

Cantavano un canto nuovo (Ap 5, 9).
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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.
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 furon 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.
2 ant.

Sei grande, Signore,
mirabile nella potenza,
invincibile.

3 ant.

Acclamate Dio con voci di gioia!

SALMO 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.
3 ant.

Acclamate Dio con voci di gioia!

LETTURA BREVE

Rm 12, 1-2

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri
corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro
culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma
trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
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RESPONSORIO 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.
Ant. al Ben.

Disse Marta a Gesù:
Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo,
che viene nel mondo.

BENEDICTUS pag 114
Ant. al Ben.

Disse Marta a Gesù:
Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo,
che viene nel mondo.

INVOCAZIONE
Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le sante del cielo, e
supplichiamolo:
Vieni, Signore Gesù.
Signore Gesù, che hai perdonato molto alla donna peccatrice perché aveva
molto amato,
- perdona i nostri debiti.
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.
Signore Gesù, ascoltato come un maestro da Maria e servito da Marta,
- rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
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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.
Padre Nostro
ORAZIONE
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 Gesù Cristo.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

S. MESSA
PRIMA LETTURA
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (1Gv 4,7-16)
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
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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
Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 33)
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.
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.
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.
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.
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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.
VANGELO (Gv 11,19-27)
+ 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.
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
Lode a te o Cristo
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COMPIETA
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Amen. Alleluia.
Esame di coscienza
Confesso a Dio onnipotente.
INNO
Al termine del giorno,
o sommo Creatore,
veglia sul nostro riposo
con amore di Padre.
Dona salute al corpo
e fervore allo spirito,
la tua luce rischiari
le ombre della notte.
Nel sonno delle membra
resti fedele il cuore,
e al ritorno dell'alba
intoni la tua lode.
Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.
ant.

Tu sei la mia difesa
e il mio rifugio, Signore.

SALMO 30, 2-6 Supplica fiduciosa nell'afflizione

Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito (Lc 23,46).
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In te, Signore, mi sono rifugiato, †
mai sarò deluso; *
per la tua giustizia salvami.
Porgi a me l'orecchio, *
vieni presto a liberarmi.
Sii per me la rupe che mi accoglie, *
la cinta di riparo che mi salva.
Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, *
per il tuo nome dirigi i miei passi.
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, *
perché sei tu la mia difesa.
Mi affido alle tue mani; *
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.
ant.

Tu sei la mia difesa
e il mio rifugio, Signore.

LETTURA BREVE

Ef 4,26-27.31-32

Non peccate non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al
diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli
uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha
perdonato a voi in Cristo.
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RESPONSORIO BREVE
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ant.

Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
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Ant.

Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

ORAZIONE
Signore Gesù Cristo mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il
peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa' che
il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli.
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R. Amen.
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I miei appunti
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LODI
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Amen. Alleluia.
INNO
Al sorger della luce,
ascolta, o Padre santo,
la preghiera degli umili.
Dona un linguaggio mite,
che non conosca i frèmiti
dell'orgoglio e dell'ira.
Donaci occhi limpidi,
che vincano le torbide
suggestioni del male.
Donaci un cuore puro,
fedele nel servizio,
ardente nella lode.
A te sia gloria, o Padre,
al Figlio e al Santo Spirito
nel secoli dei secoli. Amen.
1 ant.

Svegliatevi, arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora.

SALMO 56 Preghiera del mattino nella sofferenza

Questo salmo si riferisce alla passione del Signore (sant'Agostino).
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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.
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: *
svègliati, mio cuore,
svegliatevi arpa, cetra, *
voglio svegliare l'aurora.
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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.
Innàlzati sopra il cielo, o Dio, *
su tutta la terra la tua gloria.
1 ant.

Svegliatevi, arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora.

2 ant.

Il tuo popolo, Signore,
abbonda dei tuoi beni.

CANTICO Ger 31, 10-14 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 fa un pastore con il 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.
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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.
2 ant.

Il tuo popolo, Signore,
abbonda dei tuoi beni.

3 ant.

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

SALMO 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.
3 ant.
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Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
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LETTURA BREVE

Is 66, 1-2

Così dice il Signore: Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi.
Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora?
Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie: oracolo del
Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito,
su chi teme la mia parola.
RESPONSORIO BREVE
R. Con tutto il cuore ti cerco: * rispondimi, Signore.
Con tutto il cuore ti cerco: rispondimi, Signore.
V. Custodirò la tua parola:
rispondimi, Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Con tutto il cuore ti cerco: rispondimi, Signore.
Ant. al Ben.

Serviamo il Signore in santità e giustizia;
egli ci libererà dai nostri nemici.

BENEDICTUS pag 114
Ant. al Ben.

Serviamo il Signore in santità e giustizia;
egli ci libererà dai nostri nemici.

INVOCAZIONE
Rendiamo grazie al Signore che ci dona la luce di un nuovo giorno e invochiamo la sua benedizione:
Signore benedici e santifica la tua Chiesa.
Ti sei fatto vittima per i nostri peccati,
- gradisci l'offerta dei nostri propositi e delle iniziative di questo giorno.
Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato,
- sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.
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Donaci un cuore generoso,
- perché diventiamo segno e testimonianza della tua bontà.
Fa' che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia,
- e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.
Padre Nostro
ORAZIONE
Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al
mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi; disperdi dal nostro
cuore le tenebre del male perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce
che non tramonta. Egli è Dio, e vive e regna.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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S. MESSA
PRIMA LETTURA
Dal libro dell’Èsodo (Es 40,16-21.34-38)
In quei giorni, Mosè eseguì ogni cosa come il Signore gli aveva ordinato: così
fece.
Nel secondo anno, nel primo giorno del primo mese fu eretta la Dimora. Mosè
eresse la Dimora: pose le sue basi, dispose le assi, vi fissò le traverse e rizzò
le colonne; poi stese la tenda sopra la Dimora e dispose al di sopra la
copertura della tenda, come il Signore gli aveva ordinato.
Prese la Testimonianza, la pose dentro l’arca, mise le stanghe all’arca e pose
il propiziatorio sull’arca; poi introdusse l’arca nella Dimora, collocò il velo che
doveva far da cortina e lo tese davanti all’arca della Testimonianza, come il
Signore aveva ordinato a Mosè.
Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la
Dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno, perché la nube
sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la Dimora.
Per tutto il tempo del loro viaggio, quando la nube s’innalzava e lasciava la
Dimora, gli Israeliti levavano le tende. Se la nube non si innalzava, essi non
partivano, finché non si fosse innalzata. Perché la nube del Signore, durante
il giorno, rimaneva sulla Dimora e, durante la notte, vi era in essa un fuoco,
visibile a tutta la casa d’Israele, per tutto il tempo del loro viaggio.

Parola di Dio
Rendiamo Grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 83)
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserci !
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L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.
Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio.
Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio,
cresce lungo il cammino il suo vigore.
Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.
VANGELO (Mt 13,47-53)
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie
ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a
sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i 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 compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro:
«Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un
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padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
Terminate queste parabole, Gesù partì di là.

Parola del Signore
Lode a te o Cristo

COMPIETA
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Amen. Alleluia.
Esame di coscienza
Confesso a Dio onnipotente.
INNO
Gesù, luce da luce,
sole senza tramonto,
tu rischiari le tenebre
nella notte del mondo.
In te, santo Signore,
noi cerchiamo il riposo
dall'umana fatica,
al termine del giorno.
Se i nostri occhi si chiudono,
veglia in te il nostro cuore;
la tua mano protegga
coloro che in te sperano.
Difendi, o Salvatore,
dalle insidie del male
i figli che hai redenti
col tuo sangue prezioso.
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A te sia gloria, o Cristo,
nato da Maria vergine,
al Padre e allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant.

Nelle tue mani è la mia vita, o Dio:
anche il mio corpo riposa al sicuro.

SALMO 15 Il Signore è mia eredità

Dio ha risuscitato Gesù, sciogliendolo dalle angosce della morte (At 2,24).
Proteggimi, o Dio: *
in te mi rifugio.
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, *
senza di te non ho alcun bene».
Per i santi, che sono sulla terra,
uomini nobili, *
è tutto il mio amore.
Si affrettino altri a costruire idoli: †
io non spanderò le loro libazioni di sangue *
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: *
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, *
la mia eredità è magnifica.
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.
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Di questo gioisce il mio cuore, †
esulta la mia anima; *
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, *
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, †
gioia piena nella tua presenza, *
dolcezza senza fine alla tua destra.
Ant.

Nelle tue mani è la mia vita, o Dio:
anche il mio corpo riposa al sicuro.

LETTURA BREVE

1Ts 5,23

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione; e tutto quello che è vostro,
spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore
nostro Gesù Cristo.
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ant.

Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
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NUNC DIMITTIS pag 115
Ant.

Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

ORAZIONE
Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche
del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio.
Per Cristo nostro Signore.
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R. Amen.

64

Giovedì 30 luglio

Giovedì 30 luglio

65

I miei appunti
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LODI
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Amen. Alleluia.
INNO
O Cristo, Verbo del Padre,
re glorioso fra gli angeli,
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 ant.

Tu gradisci il sacrificio del giusto,
sopra il tuo altare, Signore.

SALMO 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.
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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.
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.
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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.
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.
1 ant.
2 ant.

Tu gradisci il sacrificio del giusto,
sopra il tuo altare, Signore.
Tu sei la gloria, Signore,
tu la giustizia del tuo popolo.

CANTICO Is 45, 15-26 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?

Venerdì 31 luglio

71

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.
2 ant.

Tu sei la gloria, Signore,
tu la giustizia del tuo popolo.

3 ant.

Venite al Signore con canti di gioia.

SALMO 99 La gioia di coloro che entrano nel tempio

Il Signore fa cantare ai redenti il canto della vittoria (sant'Anastasio).
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, †
servite il Signore nella gioia, *
presentatevi a lui con esultanza.
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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.
3 ant.

Venite al Signore con canti di gioia.

LETTURA BREVE

Rm 12, 1-2

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto
spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma
trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
RESPONSORIO BREVE
R. Il cuore dei santi, * nella legge di Dio.
Il cuore dei santi, nella legge di Dio.
V. Diritto e sicuro è il loro cammino
nella legge di Dio.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il cuore dei santi, nella legge di Dio.
Ant. al Ben.

Che io ti conosca intimamente, o Cristo!
E, tuo compagno nella passione,
possa risorgere con te.
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BENEDICTUS pag 114
Ant. al Ben.

Che io ti conosca intimamente, o Cristo!
E, tuo compagno nella passione,
possa risorgere con te.

INVOCAZIONE
Uniti nella liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore, perché ci aiuti a
servirlo in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita:
Santifica il tuo popolo, Signore.
Sei stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi in tutto fuorché nel
peccato,
- Signore Gesù abbi pietà del tuo popolo.
Chiami tutti alla carità perfetta,
- Signore Gesù, santifica il tuo popolo.
Hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e luce del mondo,
- Signore Gesù, illumina il tuo popolo.
Sei venuto per servire e non per essere servito,
- Signore Gesù, insegnaci a servirti nei nostri fratelli.
Tu sei l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta della sua sostanza,
- Signore Gesù, fa' che al termine della vita contempliamo il tuo volto insieme
ai tuoi santi.
Padre Nostro
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ORAZIONE
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 Gesù Cristo.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

S. MESSA
PRIMA LETTURA
Dal libro del Levìtico (Lv 23,1.4-11.15-16.27.34-37)
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Queste sono le solennità del Signore, le riunioni sacre che convocherete nei tempi stabiliti.
Il primo mese, al quattordicesimo giorno, al tramonto del sole sarà la
Pasqua del Signore; il quindici dello stesso mese sarà la festa degli Àzzimi in
onore del Signore; per sette giorni mangerete pane senza lievito. Nel primo
giorno avrete una riunione sacra: non farete alcun lavoro servile. Per sette
giorni offrirete al Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il settimo giorno vi
sarà una riunione sacra: non farete alcun lavoro servile».
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando
sarete entrati nella terra che io vi do e ne mieterete la messe, porterete al
sacerdote un covone, come primizia del vostro raccolto. Il sacerdote eleverà
il covone davanti al Signore, perché sia gradito per il vostro bene; il
sacerdote lo eleverà il giorno dopo il sabato.
Dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno in cui avrete portato il covone per il
rito di elevazione, conterete sette settimane complete. Conterete cinquanta
giorni fino all’indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una nuova
oblazione.
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Il decimo giorno del settimo mese sarà il giorno dell’espiazione; terrete una
riunione sacra, vi umilierete e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore
del Signore.
Il giorno quindici di questo settimo mese sarà la festa delle Capanne per sette giorni in onore del Signore. Il primo giorno vi sarà una riunione sacra; non
farete alcun lavoro servile. Per sette giorni offrirete vittime consumate dal
fuoco in onore del Signore. L’ottavo giorno terrete la riunione sacra e offrirete al Signore sacrifici consumati con il fuoco. È giorno di riunione; non farete
alcun lavoro servile.
Queste sono le solennità del Signore nelle quali convocherete riunioni sacre,
per presentare al Signore sacrifici consumati dal fuoco, olocausti e oblazioni,
vittime e libagioni, ogni cosa nel giorno stabilito”».

Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 80)
Esultate in Dio, nostra forza.
Intonate il canto e suonate il tamburello,
la cetra melodiosa con l’arpa.
Suonate il corno nel novilunio,
nel plenilunio, nostro giorno di festa.
Questo è un decreto per Israele,
un giudizio del Dio di Giacobbe,
una testimonianza data a Giuseppe,
quando usciva dal paese d’Egitto.
non ci sia in mezzo a te un dio estraneo
e non prostrarti a un dio straniero.
Sono io il Signore, tuo Dio,
che ti ha fatto salire dal paese d’Egitto.
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VANGELO (Mt 13,54-58)
+ 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
Lode a te o Cristo

COMPIETA
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Amen. Alleluia.
Esame di coscienza
Confesso a Dio onnipotente.
INNO
Al termine del giorno,
o sommo Creatore,
veglia sul nostro riposo
con amore di Padre.
Dona salute al corpo
e fervore allo spirito,
la tua luce rischiari
le ombre della notte.
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Nel sonno delle membra
resti fedele il cuore,
e al ritorno dell'alba
intoni la tua lode.
Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.
Ant.

Giorno e notte grido a te, o Signore.

SALMO 87 Preghiera di un uomo gravemente malato

Questa è la vostra ora, è l'impero delle tenebre (Lc 22,53).
Signore, Dio della mia salvezza, *
davanti a te grido giorno e notte.
Giunga fino a te la mia preghiera, *
tendi l'orecchio al mio lamento.
Io sono colmo di sventure, *
la mia vita è vicina alla tomba.
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, *
sono come un uomo ormai privo di forza.
È tra i morti il mio giaciglio, *
sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,
dei quali tu non conservi il ricordo *
e che la tua mano ha abbandonato.
Mi hai gettato nella fossa profonda, *
nelle tenebre e nell'ombra di morte.
Pesa su di me il tuo sdegno *
e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
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Hai allontanato da me i miei compagni, *
mi hai reso per loro un orrore.
Sono prigioniero senza scampo; *
si consumano i miei occhi nel patire.
Tutto il giorno ti chiamo, Signore, *
verso di te protendo le mie mani.
Compi forse prodigi per i morti? *
O sorgono le ombre a darti lode?
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, *
la tua fedeltà negli inferi?
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, *
la tua giustizia nel paese dell'oblio?
Ma io a te, Signore, grido aiuto, *
e al mattino giunge a te la mia preghiera.
Perché, Signore, mi respingi, *
perché mi nascondi il tuo volto?
Sono infelice e morente dall'infanzia, *
sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori.
Sopra di me è passata la tua ira, *
i tuoi spaventi mi hanno annientato,
mi circondano come acqua tutto il giorno, *
tutti insieme mi avvolgono.
Hai allontanato da me amici e conoscenti, *
mi sono compagne solo le tenebre.
Ant.

Giorno e notte grido a te, o Signore.

LETTURA BREVE
Ger 14, 9
Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome: non
abbandonarci, Signore Dio nostro.
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RESPONSORIO BREVE
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ant.

Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

NUNC DIMITTIS pag 115
Ant.

Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

ORAZIONE
Donaci o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio per
risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R. Amen.
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LODI
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Amen. Alleluia.
INNO
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.
A te sia lode, o Cristo,
immagine del Padre,
che sveli nei tuoi santi
la gioia dell'amore. Amen
1 ant.
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I miei occhi precedono l'aurora, o Dio,
per meditare la tua parola.

Sabato 1 agosto

SALMO 118, 145-152 XIX (Cof) Promessa di osservare la legge di Dio
In questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti (1 Gv 5, 3).
T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; *
custodirò i tuoi precetti.
Io ti chiamo, salvami, *
e seguirò i tuoi insegnamenti.
Precedo l'aurora e grido aiuto, *
spero sulla tua parola.
I miei occhi prevengono le veglie della notte *
per meditare sulle tue promesse.
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; *
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.
A tradimento mi assediano i miei persecutori, *
sono lontani dalla tua legge.
Ma tu, Signore, sei vicino, *
tutti i tuoi precetti sono veri.
Da tempo conosco le tue testimonianze *
che hai stabilite per sempre.
1 ant.

I miei occhi precedono l'aurora, o Dio,
per meditare la tua parola.

2 ant. Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato.
CANTICO Es 15, 1-4a. 8-13. 17-18 Inno di vittoria per il passaggio del Mare Rosso

Coloro che avevano vinto la bestia cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio
(cfr. Ap 15, 2-3).
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Voglio cantare in onore del Signore: †
perché ha mirabilmente trionfato, *
ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore, *
egli mi ha salvato.
È il mio Dio e lo voglio lodare, *
è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!
Dio è prode in guerra, *
si chiama Signore.
I carri del faraone e il suo esercito *
li ha gettati nel mare
Al soffio della tua ira si accumularono le acque, †
si alzarono le onde come un argine, *
si rappresero gli abissi in fondo al mare.
Il nemico aveva detto: *
Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino,
se ne sazierà la mia brama; *
sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!
Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare *
sprofondarono come piombo in acque profonde.
Chi è come te fra gli dèi, *
chi è come te, maestoso in santità, Signore?
Chi è come te tremendo nelle imprese, *
operatore di prodigi?
Stendesti la destra: *
li inghiottì la terra
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Guidasti con il tuo favore questo popolo
che hai riscattato, *
lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
Lo fai entrare *
e lo pianti sul monte della tua promessa,
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, *
santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.
Il Signore regna *
in eterno e per sempre!.
2 ant.

Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato.

3 ant.

Lodate il Signore,
popoli tutti. †

SALMO 116 Invito a lodare Dio per il suo Amore

Questo io dico: Le nazioni pagane glorificano Dio per la sua misericordia (cfr.
Rm 15, 8. 9).
Lodate il Signore, popoli tutti, *
† voi tutte, nazioni, dategli gloria;
perché forte è il suo amore per noi *
e la fedeltà del Signore dura in eterno.
3 ant.

Lodate il Signore,
popoli tutti.
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LETTURA BREVE

Eb 13, 7-9a

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio;
considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede.
Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine
varie e peregrine.
RESPONSORIO BREVE
R. 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.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa.
Ant. al Ben.

Non siete voi a parlare,
ma parla in voi lo Spirito del Padre.

BENEDICTUS pag 114
Ant. al Ben. Non siete voi a parlare,
ma parla in voi lo Spirito del Padre.
INVOCAZIONE
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 nei santi pastori (in sant'Alfonso Maria de' Liguori) ci hai dato
un'immagine viva del tuo amore misericordioso,
- fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.

88

Sabato 1 agosto

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.
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.
Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi,
- fa' che i predicatori del vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come
vuoi tu.
Padre Nostro
ORAZIONE
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 Gesù Cristo.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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S. MESSA
PRIMA LETTURA
Dal libro del Levìtico (Lv 25,1.8-17)
Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse:
«Conterai sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette
settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni. Al decimo giorno
del settimo mese, farai echeggiare il suono del corno; nel giorno
dell’espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. Dichiarerete
santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per
tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua
proprietà e nella sua famiglia.
Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina né
mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle
vigne non potate. Poiché è un giubileo: esso sarà per voi santo; potrete però
mangiare il prodotto che daranno i campi.
In quest’anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà. Quando
vendete qualcosa al vostro prossimo o quando acquistate qualcosa dal
vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. Regolerai l’acquisto che
farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l’ultimo
giubileo: egli venderà a te in base agli anni di raccolto. Quanti più anni
resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; quanto minore sarà il tempo,
tanto più ribasserai il prezzo, perché egli ti vende la somma dei raccolti.
Nessuno di voi opprima il suo prossimo; temi il tuo Dio, poiché io sono il
Signore, vostro Dio».

Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 66)
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
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Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,
ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.
VANGELO (Mt 14,1-12)
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse
ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista. È risorto dai morti e per
questo ha il potere di fare prodigi!».
Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare
in prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti
gli diceva: «Non ti è lecito tenerla con te!». Erode, benché volesse farlo
morire, ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta.
Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodìade danzò in pubblico e
piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle quello che
avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi qui, su un
vassoio, la testa di Giovanni il Battista».
Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le
venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa
venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre.
I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e
andarono a informare Gesù.
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INDICE DEI CANTI
ADORO 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.

Adoro Te, fonte della vita, adoro Te, Trinità infinita.
i miei calzari leverò su questo santo suolo,
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.
AVE MARIA (verbum panis)
RIT. Ave 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.
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.
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COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato.
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 vita
Spezzi il pane davanti a noi, mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono sei Tu! Resta con noi. RIT.
E per sempre ti mostrerai, in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano pane d'eternità. RIT.
COME 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.

Con la forza del mare, l’eternità dei giorni,
la gioia dei voli, la pace della sera,
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. RIT
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)
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DALL’AURORA AL TRAMONTO
RIT.

Dall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo
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.
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.

DAVANTI 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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EMMANUEL
(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.

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

È fidarsi di chi, di te si è già fidato,
affidando alle tue fragili mani,
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.
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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.

FRUTTO 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.

E sarò pane, e sarò vino, nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me farò di me un’offerta viva,
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.
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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, 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 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 VERITÀ
Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità,
Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
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. RIT
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. RIT
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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. RIT
Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione. RIT
Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola. RIT

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
Jesus Christ you are my life, alleluia, alleluia
Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluia
Tu sei via sei verità, Tu sei la nostra vita
camminando insieme a Te, vivremo in Te per sempre. RIT.
Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore
nella gioia dinanzi a Te, cantando la tua gloria. RIT.
Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. RIT.
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POPOLI 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 FEDE
RIT.

Questa è la mia fede, proclamarti mio re,
unico Dio, grande Signore.
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.
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,
unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza so che risorgerò e in Te dimorerò,
e in Te dimorerò (3 volte)
E in Te dimorerò.

LAUDATO SÍ SIGNORE MIO
RIT.

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. RIT
Per sorella madre terra:
ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l’erba,
per i monti e per il mare. RIT
Perché il senso della vita
è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone. RIT
Per sorella nostra morte
che noi tutti incontreremo
ma se a te ci affideremo
non avremo mai paura. RIT
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RESTA ACCANTO A ME
RIT.

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

RESTA 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.

Resta qui con noi, il sole scende già
resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già
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.
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.
SPIRITO 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 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.

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
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.
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 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 noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
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 noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.(2v)
verbum caro factum est, verbum panis factum est (2v)
VIENI 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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VOCAZIONE
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.

Tu Dio che conosci il nome mio
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
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.
ALLELUIA E POI
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: CANTO PER CRISTO
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 LUCE
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.
SANTO (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
SANTO (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
SANTO
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 CIELO
Pane del Cielo
sei Tu, Gesù,
via d'amore:
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.

MI 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.

Gesù, io confido in te, Gesù, mi basta la tua grazia.
Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.
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. RIT
Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.
Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.

Quando sono debole, allora sono forte perché, tu sei la mia forza.

112

Indice dei canti

BENEDICI IL SIGNORE
RIT.

Benedici il Signore anima mia, benedici il Signore anima mia.
Tu che sei rivestito di maestà e di splendore
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.
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.
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.

Benedici il Signore anima mia, benedici il Signore anima mia.
Tu che sei rivestito di maestà e di splendore
sei tanto grande Signore mio Dio.
Sei tanto grande Signore mio Dio.
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BENEDICTUS
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.

NUNC DIMITTIS
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo*
vada in pace secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,*
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti*
e gloria del tuo popolo, Israele.

Antifone della beata Vergine Maria
Nel Tempo di Avvento, di Natale, nel Tempo Ordinario ed in Quaresima:
O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto dell'angelo,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,
madre sempre vergine,
pietà di noi peccatori.
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Oppure:
Ave, regina dei cieli,
ave, signora degli angeli;
porta e radice di salvezza,
rechi nel mondo la luce.
Godi, vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne;
salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.

Oppure:
Sotto la tua protezione troviamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o vergine gloriosa e benedetta.

Oppure:
Salve, Regina, madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva:
a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Oppure:
Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
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ESAME DI COSCIENZA
Come vivere concretamente il Sacramento della riconciliazione? Una
proposta: il colloquio penitenziale (tratto da E’ il Signore del card. Carlo
Maria Martini più esame di coscienza particolareggiato – moralisti milano)
Il peccato...
...è la libertà che si rovina perché rompe tutti i legami: con il peccato ci
rimetti tu e quanti ti stanno intorno.
Il perdono...
...riaccende nuovamente la libertà. Il Signore, anche se continuiamo a
sbagliare e a chiedere il suo perdono, ci ridà ogni volta il 100% della sua
fiducia.
...il Signore ce lo dona sempre, da parte sua non mette nessuna condizione: è
necessario però che siamo pentiti, che apriamo le mani per ricevere il regalo
della 'sua misericordia.
La confessione...
...vado a confessarmi da un sacerdote perché Gesù ha affidato agli apostoli
e ai loro successori il ministero del perdono dicendo: "A chi rimetterete i
peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non
rimessi"...vado da un sacerdote a celebrare un sacramento, perché è
attraverso i sacramenti che Gesù mi perdona e che la Chiesa mi riaccoglie.
"Gesù-secondo-me" non esiste: esiste invece Gesù Figlio di Dio di cui la
Chiesa mi parla e che la Chiesa mi fa
incontrare per essere salvato da Lui.
Il colloquio penitenziale è la confessione ordinaria, con la differenza, però, che
cerchiamo di distendere le stesse cose un poco di più. Il colloquio si può
descrivere secondo tre momenti fondamentali. Infatti, la parola latina
confessio non significa solo andarsi a confessare, ma significa anche lodare,

riconoscere, proclamare.
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METODO:
Un semplice metodo da utilizzare dunque potrebbe essere questo:
- Prenditi uno spazio considerevole di tempo dove nessuno ti disturbi, per
fare un po’ di silenzio ed entrare in te stesso. I protagonisti siete il Signore e
tu.
- PREGHIERA: Invoca lo Spirito Santo (che è la forza dell’amore di Cristo e di
Dio Padre lasciato alla Chiesa, ovvero a tutto il Popolo di Dio), ti aiuterà a
consigliarti, ad illuminarti:

Vieni Santo Spirito,
vieni attraverso Maria,
mia Mamma,
che in questo momento
mi è accanto.
Vieni ed illuminami.
donami la fiducia
nella misericordia di Dio,'
rammi scoprire
il suo volto di Padre.
Vieni Santo Spirito,
donami di pentirmi
di tutti i miei peccati.
Vieni Santo Spirito,
donami un cuore nuovo.
1. CONFESSIONE DI LODE
Invece di cominciare la confessione dicendo "ho peccato così e così", si può
dire "Signore ti ringrazio", ed esprimere davanti a Dio ciò per cui gli sono
grato. Abbiamo troppo poco stima di noi stessi. Se provate a pensare,
vedrete quante cose impensate saltano fuori, perché la nostra vita è piena di
doni. E questo allarga l'anima al vero rapporto personale.
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Non sono più io che vado, quasi di nascosto, a esprimere qualche peccato,
per farlo cancellare, ma sono io che mi metto davanti a Dio, Padre della mia
vita, e dico: "Ti ringrazio, per esempio perché in questo mese tu mi hai
riconciliato con una persona con cui mi trovavo male. Ti ringrazio perché mi
hai fatto capire cosa devo fare, ti ringrazio perché mi hai dato la salute, ti
ringrazio perché mi hai permesso di capire meglio in questi giorni la preghiera
come cosa importante per me". Dobbiamo esprimere una o due cose per le
quali sentiamo davvero di ringraziare il Signore. Quindi il primo momento è
una confessione di lode.

2. CONFESSIONE DI VITA
Il secondo momento non dev’essere semplicemente un elenco dei miei peccati
(ci potrà anche essere), ma la domanda fondamentale dovrebbe essere
questa: "Che cosa dall'ultima confessione, che cosa nella mia vita in genere
vorrei che non ci fosse stato, che cosa vorrei non aver fatto, che cosa mi dà
disagio, che cosa mi pesa?". Allora vedete che entra molto di noi stessi,
entra la vita, non solo nei suoi peccati formali ("ho fatto questo, mi
comporto male..."), ma emerge la capacità di andare alle radici di ciò che
vorrei che non fosse. "Signore, sento in me delle antipatie invincibili... che poi
sono causa di malumore, di maldicenze, sono causa di tante cose... Vorrei
essere guarito da questo. Signore, sento in me ogni tanto delle tentazioni
che mi trascinano; vorrei essere guarito dalle forze di queste tentazioni.
Signore, sento in me disgusto per le cose che faccio, sento in me pigrizia,
malumore, disamore alla preghiera; sento in me dubbi che mi preoccupano...".
Se noi riusciamo in questa confessione di vita ad esprimere alcuni dei più
profondi sentimenti o emozioni che ci pesano e non vorremmo che fossero,
allora abbiamo anche trovato le radici delle nostre colpe cioè ci conosciamo
per ciò che realmente siamo: un fascio di desideri, un vulcano di emozioni e di
sentimenti, alcuni dei quali buoni, immensamente buoni, altri così cattivi da
non poter non pesare negativamente. Risentimenti, amarezze, tensioni, gusti
morbosi, che non ci piacciono, li mettiamo davanti a Dio, dicendo: "Guarda,
sono peccatore, tu solo mi puoi salvare. Tu solo mi togli i peccati".
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Non spaventarti: l’esame di coscienza così particolareggiato potrebbe
aiutarti come bozza per intravedere tutti i lati della tua persona:
IL MIO RAPPORTO CON GLI ALTRI
Amo il mio prossimo come me stesso?
Mi lascio prendere dall’ira o sono calmo e pacifico?
Tendo a servirmi degli altri o a servirli?
Faccio valere le mie opinioni servendomi della forza o della ragione?
Sono capace di perdonare chi mi fa del male?
Sono sincero e leale o mi accade a volte di mentire per paura o per interesse?
Considero un mio onore il meritare fiducia?
Quando qualcuno mi chiede aiuto come mi comporto?
Sono capace di vedere e condividere la tristezza e la gioia del mio prossimo?
Mi isolo da ciò che mi accade intorno e tendo a pensare ai fatti miei?
Sono invidioso o gioisco di ciò che ha il mio fratello?
Sono docile e obbediente alle persone che hanno autorità su di me (genitori,
insegnanti, ecc.)?
Il mio orgoglio mi porta a volte ad assumere posizioni per partito preso?
Con il mio ragazzo/a mi sono comportato sempre in modo rispettoso della sua
persona oppure ho messo al primo posto la ricerca di me stesso e del mio piacere?
IL MIO RAPPORTO CON ME STESSO
Amo umilmente me stesso come una parte del corpo di Cristo?
Custodisco in me la gioia e la speranza oppure ho sentimenti di morte?
Amo la mia vita come un dono di Dio?
Sono pigro e faccio le cose svogliatamente?
Sono vanitoso e dò troppa importanza al giudizio degli altri?
Mi so accontentare di quello che ho?
Ho un cuore povero o attribuisco troppa importanza ai valori materiali?
Mi accade di masturbarmi spesso?
Faccio uso di droga in qualsiasi forma?
Agisco sempre secondo coscienza o sono giusto solo quando so che qualcuno mi
vede?
Dedico al divertimento e al riposo un tempo proporzionato o eccessivo?
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Guardo al futuro con l’ottimismo della volontà o con la speranza di chi si sente
amato da un Padre?
Mi compiaccio nel guardare spettacoli immorali o pornografici?
Ho coscienza di essere una parte inserita in un tutto armonico o mi sento il centro
dell’universo?
LA MIA RISPOSTA AL PROGETTO DI DIO
Metto Dio al primo posto nella mia vita?
Faccio le mie scelte alla luce della parola di Dio?
Dedico alla preghiera il giusto tempo nella mia giornata? Prego ogni giorno?
Sono fedele al dovere di santificare le feste?
Mi accade a volte di bestemmiare?
Ho partecipato a sedute spiritiche o a riti magici o a forme di divinazione?
Credo nell’astrologia? consulto gli oroscopi?
Vivo nella presunzione di essere l’autore della mia vita o mi lascio guidare dal Signore?
Sono sempre vigilante per cogliere i segni della sua volontà?
Sono docile e pronto nel rispondere alla sua chiamata che mi indirizza ogni giorno?
Ringrazio Dio continuamente per i suoi doni o la mia preghiera è fatta solo di
richieste?

3. CONFESSIONE DELLA FEDE
Questo momento ci aiuta a capire che non serve a molto fare uno sforzo da
parte nostra: bisogna che il proposito sia unito a un profondo atto di fede
nella potenza risanatrice e purificatrice dello Spirito.
La confessione non è soltanto deporre i peccati, come si depone una somma
su un tavolo. La confessione è deporre il nostro cuore nel cuore di Cristo,
perché lo cambi con la sua potenza.
Questo terzo momento è dire al Signore: "Signore, so che sono fragile, so
che sono debole, so che posso continuamente cadere, ma tu per la tua
misericordia cura la mia fragilità, custodisci la mia debolezza, dammi di
vedere quali sono i propositi che debbo fare per significare la mia buona
volontà di piacerti".
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Da questa confessione nasce allora la preghiera di pentimento: "Signore, so
che ciò che ho fatto non è soltanto danno a me, ai miei fratelli, alle persone
che sono state disgustate, strumentalizzate, ma è anche un'offesa fatta a
te, Padre, che mi hai amato, mi hai chiamato". È un atto personale: "Padre,
riconosco e non vorrei mai averlo fatto... Padre, ho capito che.. .".
Una confessione fatta così non ci annoia mai, perché è sempre diversa; ogni
volta ci accorgiamo che emergono radici negative diverse del nostro essere:
desideri ambigui, intenzioni sbagliate, sentimenti falsi.
Alla luce della potenza pasquale di Cristo ascoltiamo la voce: «Ti sono
rimessi i tuoi peccati... pace a voi... pace a questa casa... pace al... tuo
spirito...».
Nel sacramento della riconciliazione avviene una vera e propria esperienza
pasquale: la capacità di aprire gli occhi e di dire: «È il Signore!».
Quindi:
- Invocazione allo Spirito Santo

1. CONFESSIONE DI LODE
2. CONFESSIONE DI VITA – Esame di Coscienza
3. CONFESSIONE DELLA FEDE - proposito
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I miei appunti per riflettere...
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L’AROMA DEI SANTI
Itinerario San Pietro
Bonus completamento: 50 punti

San Pietro a Roma
Secondo Lattanzio Pietro andò a Roma quando già Nerone era salito al trono,
dunque dopo il 54. Ma quel che stupisce è la mancanza di riferimenti a Pietro negli
Atti degli apostoli (che narrano anche la permanenza di Paolo a Roma) e nelle
lettere ai Colossesi e a Filemone, nelle quali Paolo ringrazia i compagni che lo
sostengono a Roma.
Antiche tradizioni lo fanno ospite nella casa del senatore Pudente (sulla quale oggi
sorge la chiesa di Santa Pudenziana sua figlia, dove è conservata la tavola sulla
quale l'apostolo avrebbe celebrato l'Eucaristia) e nella casa, sull'Aventino, di Aquila e
Priscilla (sui cui resti è stata edificata la chiesa di Santa Prisca). Anche l'attuale
basilica di San Sebastiano fu venerata da tempi antichissimi come Domus Petri, e
un'iscrizione del papa Damaso all'interno della chiesa attesterebbe che lì abitarono
Pietro e Paolo. Ugualmente la basilica di Santa Maria in Via Lata sorgerebbe proprio
dove vi era una casa in cui abitarono Pietro, Paolo e Luca, che qui scrisse gli Atti
degli apostoli. Si ricorda poi la località ad nymphas sancti Petri, sulla via
Nomentana, presso il cimitero dell'Ostriano, dove secondo la tradizione l'apostolo
battezzava i fedeli.
Pietro venne arrestato a seguito della persecuzione neroniana e secondo antiche
tradizioni rinchiuso, insieme a Paolo, all'interno del Carcere Mamertino (dove poi
sorse la chiesa di "San Pietro in Carcere") dove i due carcerieri, destinati a diventare
i santi Processo e Martiniano, vedendo i miracoli operati dai due apostoli, chiesero il
battesimo. Allora Pietro, facendo un segno di croce verso la Rupe Tarpea, riuscì a
farne scaturire dell'acqua e con essa battezzò i due carcerieri che subito dopo
aprirono loro le porte per invitarli alla fuga, venendo però scoperti e giustiziati. La
leggenda non sembra però fondata, perché il carcere Mamertino era destinato a
prigionieri che si dovevano custodire con attenzione (basti pensare a Giugurta e
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e Vercingetorige) e non certo a un uomo come l'apostolo, uno dei tanti immigrati nella
capitale dell'Impero, a meno che Nerone non lo ritenesse talmente pericoloso da
scatenare una rivolta negli ambienti della comunità cristiana. Benché non esistano
prove certe della permanenza dei due nel carcere, la tradizione è comunque molto
antica e la trasformazione del carcere in chiesa si fa risalire al IV secolo per volere di
papa Silvestro I.
Fuggito dal carcere, Pietro si diresse verso la via Appia, ferito per la stretta delle
catene. Nei pressi delle terme di Caracalla secondo la tradizione avrebbe perso la
fascia che gli stringeva una gamba, oggi custodita nella Chiesa dei Santi Nereo e
Achilleo, detta appunto "in fasciola". Anche in questa versione ricorre l'episodio, già
riportato, relativo all'incontro lungo la via Appia con il Maestro, che lo invitò a
tornare a Roma per morirvi martire.
Catturato nuovamente dai soldati dell'imperatore venne crocifisso, secondo la
tradizione trasmessa da Girolamo, Tertulliano, Eusebio e Origene, a testa in giù per
sua stessa richiesta fra il 64, anno dell'incendio di Roma e dell'inizio della
persecuzione anti-cristiana di Nerone, e il 67.
Un punto abbastanza controverso è la questione se Pietro e Paolo siano stati
martirizzati nello stesso giorno e nello stesso anno. Il Martirologio Romano, i
Sinassari delle Chiese orientali, nonché il Decretum Gelasianum del V secolo
affermano: «Non in un giorno diverso, come vanno blaterando gli eretici, ma nello
stesso tempo e nello stesso giorno Paolo fu con Pietro coronato di morte gloriosa
nella città di Roma sotto l'imperatore Nerone», fissandone quindi la data al 29
giugno 67.
La tradizione sulla presenza e martirio di Pietro a Roma è abbastanza ben radicata;
a questo si aggiunge il fatto che nessun'altra Chiesa ha rivendicato la morte di
Pietro.

Carcere mamertino e tullianum
10 punti – Clivio Argentario (via di S. Pietro in Carcere)
Il Carcere Mamertino o Tulliano è il più antico carcere di Roma e si trova nel Foro
Romano.
Consisteva di due piani sovrapposti di grotte scavate alle pendici meridionali del
Campidoglio a fianco delle Scale Gemonie, verso il Comitium. La più profonda risale
all'età arcaica (VIII-VII secolo a.C.) ed era scavata nella cinta muraria di età regia che
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- all'interno delle Mura serviane - proteggeva il Campidoglio; la seconda, successiva e
sovrapposta, è di età repubblicana.
Si trova al di sotto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, del XVI secolo, in
un'area del Foro dove, in età romana, si amministrava la giustizia.
Il Tullianum fu realizzato, secondo Livio, sotto Anco Marzio nel VII secolo a.C. Il nome
deriva da tullus (polla d'acqua), anche se alcuni lo fanno derivare da alcune tradizioni
che lo collegano all'iniziativa di Servio Tullio o di Tullo Ostilio.
La cristianizzazione del complesso è databile attorno all'VIII secolo, periodo al quale
rimontano le tracce di un affresco rinvenuto nel Tullianum, ed entrambi gli ambienti
furono convertiti in cappelle. In questo stesso periodo il luogo cominciò ad essere
chiamato Carcere Mamertino.

Tradizione dei santi Pietro e Paolo
L'agiografia cristiana medioevale fece della cella più bassa, resa accessibile
mediante una strettissima scala, e della fonte d'acqua il luogo in cui gli apostoli
Pietro e Paolo, ivi imprigionati, battezzavano i convertiti cristiani compagni di cella.
La tradizione risale al Medioevo e permise la conservazione del carcere che fu
trasformato in una chiesa (San Pietro in carcere) e luogo di pellegrinaggio.
Tradizionalmente tale consacrazione sarebbe avvenuta nel IV secolo per volere di
papa Silvestro I.
La leggenda vuole che san Pietro, scendendo nel Tullianum, cadde battendo il capo
contro la parete lasciando in tal modo la propria impronta nella pietra (dal 1720
protetta da una grata). Rinchiusi nella segreta, assieme ad altri seguaci, i due
apostoli fecero scaturire miracolosamente una polla d'acqua e riuscirono a
convertire e battezzare i custodi delle carceri, Processo e Martiniano, martiri a loro
volta. I due apostoli non furono in ogni caso uccisi nelle vicinanze perché san Pietro
fu condotto sul colle Vaticano e san Paolo alle Acque Salvie (l'attuale Abbazia delle
Tre Fontane).
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Basilica di Santa Pudenziana
15 punti – Via Urbana 160
Sul tracciato dell'odierna via Urbana, nel rione Monti, nella valle tra il Viminale e il
Cispio, correva al tempo di Nerone una via già allora molto antica, risalente all'epoca
del re Servio Tullio (VI secolo a.c.): il vicus Patricius. Lungo questa via, nel luogo dove
oggi sorge la chiesa di Santa Pudenziana, era il palazzo di Caio Mario Pudente,
influente senatore romano, della famiglia degli Acilii Glabriones. Presso di lui,
secondo la tradizione, il primo vescovo di Roma avrebbe trovato alloggio e ospitalità.
Qui Pietro avrebbe esercitato il suo ministero battezzando il senatore, i suoi figli
insieme a molti altri e consacrato Lino, Cleto e Clemente, che divennero suoi primi
successori. Ed è credibile che un romano di rango senatorio fosse amico di un
pescatore giudeo venuto da una remota regione dell'Impero perché, fin dai tempi di
Claudio (41-54), il cristianesimo ebbe a Roma accoglienza e diffusione non solo negli
ambienti dei ceti medio-bassi, ma anche in famiglie dell'aristocrazia romana.
La casa di Pudente poteva così essere divenuta una domus ecclesiae, una “chiesa
domestica", dove si incontrava e si riuniva la prima comunità cristiana per celebrare
l'eucarestia e ascoltare la predicazione dell'apostolo. Scavi archeologici compiuti nel
corso del diciannovesimo secolo sotto il pavimento della navata centrale di Santa
Pudenziana hanno portato alla luce una costruzione termale del Il secolo: le terme di
Novaziano. Esplorazioni successive, effettuate a nove metri di profondità dal piano
della basilica (sedici sotto l'attuale livello stradale della via Urbana) hanno
restituito le tracce di un'abitazione privata di età repubblicana, risalente al I secolo
a.c. e numerosi mattoni in terracotta con inciso il bollo delle figlinae (fabbriche di
laterizi) di Pudente.
La tradizione vuole che Santa Pudenziana sia la prima chiesa eretta a Roma.
Certamente quella che fu l'abitazione privata del senatore amicus apostolorum è
attestata come uno dei più antichi tituli, cioè una delle prime "parrocchie" romane.
Notizie storiche certe sulla ecclesia Pudentiana risalgono alla fine del III secolo e
fanno menzione dell'antico titulus, che probabilmente esisteva già sotto il
pontificato di Pio I (138-155). A metà del IV secolo, dopo l'editto di Costantino, che
concesse libertà ai cristiani, divenne basilica.
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Basilica di San Pietro in Vincoli
Tappa obbligatoria – 25 punti – Piazza di S. Pietero in Vincoli

Il luogo
San Pietro in Vincoli è una basilica di Roma. È chiamata anche Basilica Eudossiana
dal nome della fondatrice, l'imperatrice romana Licinia Eudossia, ed è nota
soprattutto per ospitare la tomba di Giulio II con il celebre Mosè di Michelangelo.
La basilica fu fatta costruire nel 442, sul luogo di un precedente luogo di culto
cristiano indicato come titulus apostolorum. L'imperatrice fece costruire la chiesa
per custodire le catene (in lingua latina vincula) di san Pietro che la madre,
l'imperatrice Elia Eudocia, aveva avuto in dono da Giovenale, patriarca di
Gerusalemme durante il suo viaggio in Terra Santa insieme alle catene che avevano
legato il santo nel carcere Mamertino.
Secondo la leggenda il papa Leone I le aveva avvicinate per confrontarle e le catene si
erano congiunte tra loro in maniera inseparabile.
Nella chiesa sarebbero stati nominati papa Giovanni II e Gregorio VII (1074).
Al restauro di Giulio II (1503) risale l'architettura attuale della chiesa, con il portico
d'ingresso, e la ristrutturazione del convento annesso. Il disegno originario del
chiostro, che è stato recentemente restaurato, è attribuito dal Vasari a Giuliano da
Sangallo.
L'edificio del convento fu adibito, dopo l'unità d'Italia, a sede della Facoltà di
Ingegneria della Sapienza. Il pozzo centrale, decorato da mascheroni e inserito fra
quattro colonne trabeate (attribuito a Giuliano da Sangallo), è il simbolo della
facoltà di Ingegneria.
La chiesa è preceduta da un portico a cinque arcate sostenute da pilastri
ottagonali che hanno nei capitelli lo stemma di papa Giulio II.
L'interno è a pianta basilicale ed è diviso in tre navate, separate da 20 colonne
antiche di marmo greco, doriche, provenienti forse dal vicino complesso del portico di
Livia e facenti parte della costruzione originaria paleocristiana del V secolo.

Le principali opere d’arte
La chiesa contiene nel primo altare della navata destra un Sant'Agostino del
Guercino, e nel secondo il Ritratto del cardinale Margotti del Domenichino, che ne ha
disegnato anche il sepolcro. Sotto l'altare maggiore sono conservate le catene di
san Pietro che danno il nome alla chiesa.
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Nel transetto destro si trova la tomba di Giulio II con il celebre Mosè di Michelangelo
Buonarroti. Le spoglie di Giulio II, morto il 21 febbraio 1513, vennero sepolte in San
Pietro in Vincoli più di un secolo dopo. Al momento della morte di Giulio II infatti il
mausoleo non era terminato. Così la salma del pontefice - la prima imbalsamata di
un papa – fu sepolta nella Cappella del Coro nella basilica di San Pietro, rivestita di
ricchissimi paramenti, circostanza questa che spinse alla profanazione della tomba i
Lanzichenecchi nel 1527. Il 12 febbraio 1610 le poche ossa rimaste vennero traslate
nella Cappella Basso Della Rovere in Santa Maria del Popolo, e poi nel mausoleo di
San Pietro in Vincoli. Nel mausoleo sono opere di Michelangelo, sebbene di minore
intensità espressiva, anche la Rachele e Lia.

Il legame con San Pietro: le catene della prigionia del Santo
La basilica di S.Pietro in Vincoli deve il suo nome alle catene (dal latino vincula,
catene) qui conservate e che, secondo la tradizione, furono utilizzate per legare
S.Pietro durante la sua prigionia a Gerusalemme e nel Carcere Mamertino. Nel V
secolo d.C. l'imperatrice Elia Eudocia, moglie dell'imperatore d'Oriente Teodosio II,
ebbe in dono dal Patriarca di Gerusalemme, Giovenale, le catene con le quali,
secondo il racconto degli Atti degli Apostoli, S.Pietro era stato imprigionato a
Gerusalemme. L'imperatrice inviò le catene alla figlia, Licinia Eudossia, la quale volle
donarle personalmente a papa Leone I, detto anche Leone Magno. La Chiesa era già
in possesso delle catene utilizzate per la prigionia di S.Pietro nel Carcere Mamertino,
cosicché, quando il pontefice accostò le due catene, queste si fusero
miracolosamente per divenirne una soltanto. A ricordo e celebrazione perpetua del
miracolo, nel 442 d.C. fu edificata la basilica di S.Pietro in Vincoli.

Basilica Papale di San Pietro
10 punti – Piazza San Pietro (SCV)
La basilica di San Pietro è uno dei più grandi edifici del mondo: lunga ben 218 metri e
alta fino alla cupola 133,30 metri, la superficie totale è di circa 23 000 metri
quadrati.
L'edificio è interamente percorribile lungo il suo perimetro, benché sia collegato ai
Palazzi Vaticani mediante un corridoio sopraelevato disposto lungo la navata destra
e dalla Scala Regia a margine della facciata su Piazza San Pietro; due corridoi invece
lo uniscono all'adiacente Sacrestia. Nonostante questo aspetto tradisca l'idea di
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una costruzione isolata al centro di una vasta piazza, come probabilmente l'aveva
pensata Michelangelo Buonarroti, la presenza di passaggi sopraelevati, che non
interferiscono con il perimetro della basilica, permette ugualmente di cogliere la
complessa articolazione del tempio. L'esterno, in travertino, è caratterizzato
dall'uso di un ordine gigante oltre il quale è impostato l'attico. Questa
configurazione si deve sostanzialmente a Michelangelo Buonarroti e fu mantenuta
anche nel corpo longitudinale aggiunto da Carlo Maderno.
Invece, lungo le navate, presso i 45 altari e nelle 11 cappelle che si aprono all'interno
della basilica, sono ospitati diversi capolavori di inestimabile valore storico e
artistico, come diverse opere di Gian Lorenzo Bernini e altre provenienti dalla chiesa
paleocristiana, come la statua bronzea di san Pietro, attribuita ad Arnolfo di
Cambio.

La navata principale
La navata centrale della basilica arricchita con decorazioni di Gian Lorenzo Bernini e
aiuti.
L'immenso spazio interno, lungo 187,36 metri (la scritta all'ingresso riporta 837
P.R. che sta per palmi romani), è articolato in tre navate per mezzo di robusti
pilastri sui quali si aprono grandi archi a tutto sesto, alti 23 metri e larghi 13. La
superficie calpestabile è di 150/160 metri quadrati. La navata centrale è lunga 90
metri (dalla controfacciata ai primi pilastri della cupola), larga 26 metri e alta circa
45 metri e da sola copre circa 2 500 metri quadrati di superficie. È coperta da
un'ampia volta a botte e culmina, dietro al colossale Baldacchino di San Pietro, nella
monumentale Cattedra.
Particolarmente ricercato è il disegno del pavimento marmoreo, in cui sono presenti
elementi provenienti dalla precedente basilica, come il disco in porfido rosso egiziano
sul quale si inginocchiò Carlo Magno il giorno della sua incoronazione. Il pavimento
marmoreo fu realizzato da Gian Lorenzo Bernini per il giubileo del 1650, assieme alle
decorazioni della navata. Diecimila metri quadrati di mosaici rivestono poi le
superfici interne e si devono all'opera di numerosi artisti che operarono soprattutto
tra il Seicento e il Settecento.Nella prima cappella a destra è collocata la celebre
Pietà di Michelangelo, opera degli anni giovanili del maestro (1499) e che colpisce per
l'armonia e il candore delle superfici; la scultura è protetta da una teca di cristallo a
seguito dei danneggiamenti subiti nel 1972, quando un folle vi si avventò contro,
colpendola in più punti con un martello.
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La cupola, con oltre 133 metri di altezza, 41,50 metri di diametro (di poco inferiore
però a quello del Pantheon di Roma) e 537 scalini dalla base dell'edificio fino alla
lanterna, la cupola è l'emblema della stessa basilica e uno dei simboli dell'intera città
di Roma.
La decorazione interna fu realizzata secondo la tecnica del mosaico, come la
maggior parte delle raffigurazioni presenti in basilica: eseguita dai citati Cavalier
d'Arpino e Giovanni De Vecchi per volontà di papa Clemente VIII, presenta scene col
Cristo, gli apostoli e busti di papi e santi. La scalinata che permette di salire in
cima alla cupola ha un particolare disegno a listoni a sbalzo ed è realizzata in cotto
ferentinate.

L'altare papale
Lo spazio sottostante la cupola è segnato dal monumentale Baldacchino di San
Pietro (n. 82), ideato dal genio di Gian Lorenzo Bernini e innalzato tra il 1624 e il
1633. Realizzato col bronzo prelevato dal Pantheon, è alto quasi 30 metri ed è
sorretto da quattro colonne tortili a imitazione del Tempio di Salomone e del ciborio
della vecchia basilica costantiniana, le cui colonne erano state recuperate e inserite
come ornamento nei pilastri della cupola michelangiolesca.
Al centro, all'ombra del Baldacchino, avvolto dall'immenso spazio della cupola, sorge
l'Altare papale, detto di Clemente VIII (che lo consacrò nel 1594), collocato sulla
verticale esatta del Sepolcro di San Pietro.

Le Grotte Vaticane e i livelli inferiori
Le cosiddette Grotte Vaticane, ricavate nel dislivello tra la nuova e la vecchia
basilica e attraversate dalle fondazioni di sostegno delle strutture superiori, hanno
forma di una chiesa sotterranea a tre navate, e sono usate per luogo di sepoltura di
molti pontefici. Dal piano della basilica superiore, proprio di fronte all’altare papale
che è sovrastato dal Baldacchino del Bernini, scende al piano inferiore una doppia
scalinata, recinta da un’elegante balaustra sulla quale ardono 99 lampade votive. Ci
si trova così nella cosiddetta Confessione di San Pietro, opera di Carlo Maderno. Qui
si trova la nicchia dei pallii, splendente per il mosaico del Cristo Pantocratore. Sotto
l'icona, la preziosa cassetta contiene i pallii (ossia stole di lana con ricami di croci)
che il papa conferisce ai neoeletti vescovi metropoliti per segnare il loro legame con
lo stesso apostolo. Dietro la cassetta, si vede un residuo della parete marmorea del
sepolcro eretto dall’imperatore Costantino per il Principe degli Apostoli. Infatti sul
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fondo della nicchia dei Pallii si apre la botola bronzea (cataracta o billicus
confessionis) che, fin dalla costruzione della prima basilica, dava accesso alla
sepoltura di Pietro. Normalmente si scende alle Grotte non dalla scalinata centrale,
ma da scale a chiocciola ricavate nello spessore dei quattro pilastri che sorreggono
la cupola.

Chiesa “Dominum, quo vadis?” (Santa Maria in Palmis)
15 punti – via Appia Antica, bivio con via Ardeatina
Questa piccola chiesetta, situata all'incrocio tra la via Appia e la via Ardeatina, fu
eretta nel IX secolo ma fu riedificata nel 1637 per volere del cardinale Francesco
Barberini, a seguito di un violento temporale che quasi dieci anni prima la devastò
insieme alla canonica. La tradizione vuole che sia sorta sul luogo dove Gesù sarebbe
apparso a Pietro in fuga da Roma per scampare alla persecuzione di Nerone e, alla
domanda dell'apostolo "Domine, quo vadis?", avrebbe risposto: "A Roma, per essere
di nuovo crocifisso". Pietro, compreso il rimprovero, tornò sui suoi passi ed affrontò il
martirio. Nella chiesa è conservata una copia della pietra (l'originale è nella basilica
di S. Sebastiano) sulla quale si ritengono vi siano le impronte dei piedi di Gesù: La
lunghezza delle impronte è di 27,5 cm che corrisponde a un numero di calzatura pari
a 44/45, misura notevole per l'epoca; probabilmente però si tratta di un ex voto
proveniente da un santuario pagano. A causa di questa pietra la chiesa ebbe varie
denominazioni: "S.Maria delle Palme", "S.Maria in palmis", "S.Maria de palma",
"S.Maria ad passus", "S.Maria ad transitum", "S.Maria del passo", nomi che
conservò fino al XVII secolo quando assunse il nome attuale.
L’interno è ad un’unica navata; sull'altare è collocata l’immagine della Madonna del
transito, e ai lati due affreschi con la Crocifissione di Gesù e la Crocifissione di
Pietro. Sopra l’altare, in una lunetta, un affresco con l'Incontro di Gesù con Pietro.
Nelle pareti laterali altri due affreschi con gli stessi soggetti. Nell'unica cappella
laterale vi è un affresco con San Francesco e il panorama di Roma con le sue chiese.
Infine, nella chiesa vi è un busto di bronzo di Henryk Sienkiewicz, lo scrittore polacco
autore del famoso romanzo storico Quo vadis?.
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Itinerario San Paolo
Bonus completamento: 50 punti

Chi era San Paolo
Paolo (o Saulo) di Tarso, noto come san Paolo per il culto tributatogli (Tarso, 5-10 –
Roma, 64-67), fu uno scrittore e teologo cristiano. È stato l'«apostolo dei Gentili»,
ovvero il principale (secondo gli Atti degli Apostoli non il primo) missionario del
Vangelo di Gesù tra i pagani greci e romani. Secondo i testi biblici, Paolo era un ebreo
ellenizzato che godeva della cittadinanza romana. Sebbene a lui coevo, non conobbe
direttamente Gesù e, come tanti connazionali, avversava la neo-istituita Chiesa
cristiana, arrivando a perseguitarla direttamente. Sempre secondo la narrazione
biblica Paolo si convertì al cristianesimo mentre, recandosi da Gerusalemme a
Damasco per organizzare la repressione dei cristiani della città, fu improvvisamente
avvolto da una luce fortissima e udì la voce del Signore che gli diceva: "Saulo, Saulo,
perché mi perseguiti?". Reso cieco da quella luce divina, Paolo vagò per tre giorni a
Damasco, dove fu poi guarito dal capo della piccola comunità cristiana di quella
città, Anania. L'episodio, noto come "Conversione di Paolo", diede l'inizio all'opera di
evangelizzazione di Paolo.
Come gli altri primi missionari cristiani, rivolse inizialmente la sua predicazione agli
Ebrei, ma in seguito si dedicò prevalentemente ai «Gentili». I territori da lui toccati
nella predicazione itinerante furono in principio l'Arabia (attuale Giordania), quindi
soprattutto la Grecia e l'Asia minore (attuale Turchia). Fu fatto imprigionare dagli
Ebrei a Gerusalemme con l'accusa di turbare l'ordine pubblico. Appellatosi al giudizio
dell'imperatore – come era suo diritto, in quanto cittadino romano –, Paolo fu
condotto a Roma, dove fu costretto per alcuni anni agli arresti domiciliari, riuscendo
però a continuare la sua predicazione. Morì vittima della persecuzione di Nerone,
decapitato probabilmente tra il 64 e il 67 sulla via Ostiense. Si narra che quando fu
decapitato, la testa rimbalzò tre volte. Nei tre punti in cui la testa di Paolo toccò il
suolo, nacquero tre fonti d’acqua. Ancora oggi, nel luogo del martirio di Paolo, sorge
la chiesa di “San Paolo alle Tre fontane”.
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Carcere mamertino e tullianum
10 punti – Clivio Argentario (via di S. Pietro in Carcere)
Vedi pag. 125

Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura
10 punti – Piazzale S. Paolo

Il luogo
Sorge lungo la via Ostiense, nell'omonimo quartiere, vicino alla riva sinistra del
Tevere. Si erge sul luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura
dell'apostolo Paolo (a circa 3 km dal luogo - detto “Tre Fontane” - in cui subì il
martirio e fu decapitato); la tomba del santo si trova sotto l'altare papale. Per
questo, nel corso dei secoli, è stata sempre meta di pellegrinaggi; dal 1300, data del
primo Anno Santo, fa parte dell'itinerario giubilare per ottenere l'indulgenza e vi si
celebra il rito dell'apertura della Porta Santa. Fin dall'VIII secolo la cura della liturgia
e della lampada votiva sulla tomba dell'apostolo è stata affidata ai monaci
benedettini dell'annessa abbazia di San Paolo fuori le Mura.
L'intero complesso degli edifici gode dell'extraterritorialità della Santa Sede, pur
trovandosi nel territorio della Repubblica Italiana.

Le principali opere d’arte
Nella fascia immediatamente sopra gli archi che dividono le navate, vi è la serie dei
tondi contenenti i ritratti di tutti i Pontefici, da San Pietro fino a papa Francesco.
Realizzati con la tecnica del mosaico e su sfondo oro, furono iniziati nell'anno 1847,
durante il pontificato di Pio IX. L'idea di questa serie di tondi ha le radici nell'antica
basilica, poiché erano presenti anche in quest'ultima.
Sopra i medaglioni musivi, nella parte alta della navata centrale e del transetto,
sono presenti 36 affreschi nei quali sono raffigurati degli episodi della vita di San
Paolo, anch'essi voluti da Pio IX, ma terminati soltanto nel 1860.

Il legame con San Paolo: la tomba dell’”Apostolo delle genti”
L'area in cui sorge la basilica di San Paolo fuori le mura, al 2º miglio della Via
Ostiense, era occupata da un vasto cimitero subdiale (da sub divos = sotto gli dèi,
vale a dire a cielo aperto), in uso costante dal I secolo a.C. al III secolo d.C. ma
sporadicamente riutilizzato, soprattutto per la costruzione di mausolei, fino alla
tarda antichità. Era un cimitero esteso e comprendeva diverse tipologie di tombe,
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dai colombari di famiglia a piccole cappelle funerarie spesso affrescate e decorate
con stucchi. La quasi totalità di quest’area sepolcrale è ancora sepolta (per la gran
parte sotto il livello del vicino Tevere), ed è stimata estendersi sotto tutta l'area
della basilica e della zona circostante. Una minima ma significativa parte di essa è
visibile lungo la Via Ostiense, appena fuori del transetto nord della basilica.

Dalla sepoltura di Paolo a Costantino
È in quest'area sepolcrale che, come qualsiasi condannato a morte, la tradizione
afferma che Paolo di Tarso sia stato sepolto, dopo aver subito il martirio. Sia Paolo
che Pietro sarebbero caduti vittime della persecuzione neroniana seguita al grande
incendio di Roma del 64. Secondo alcune teorie i due sarebbero stati martirizzati
proprio nel 64, dopo l'incendio. Secondo Eusebio di Cesarea invece i due sarebbero
stati uccisi nel 67. Una tradizione vuole che una matrona (tale Lucina, ma il nome è
quasi sicuramente frutto di leggende successive) abbia messo a disposizione una
tomba per seppellire i resti dell'apostolo. Il luogo, meta di pellegrinaggi ininterrotti
dal I secolo, venne monumentalizzato, come testimoniato dal Liber Pontificalis,
dall'imperatore Costantino I, con la creazione di una piccola basilica, di cui si
conserva solo la curva dell'abside, visibile nei pressi dell'altare centrale della basilica
attuale ed orientato in direzione opposta all'attuale. Doveva trattarsi di un piccolo
edificio probabilmente a tre navate, che ospitava in prossimità dell'abside la tomba
di Paolo, ornata da una croce dorata.

Chiesa delle tre fontane
15 punti – Via di Acque Salvie, 1

Il luogo
La chiesa di San Paolo alle Tre Fontane è un luogo di culto cattolico di Roma, nel
quartiere Ardeatino, all'interno del complesso abbaziale delle Tre Fontane. È la più
antica delle tre chiese costruite all'interno di questa conosciutissima abbazia
romana.

Le principali opere d’arte
Sull'architrave della facciata della chiesa, sopra il portale d’ingresso, è posta una
targa marmorea che recita: S. Pauli apostoli martyrii locus ubi tres fontes
mirabiliter eruperunt (“luogo del martirio di san Paolo Apostolo dove tre fonti
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sgorgarono miracolosamente”). Sopra il timpano della facciata sono collocate due
statue dedicate ai santi Pietro e Paolo, e lo stemma degli Aldobrandini.

Il legame con San Paolo: il luogo del martirio
La chiesa sorge sul luogo, anticamente chiamato ad aquas salvias, dove, secondo la
tradizione, san Paolo subì il martirio con la decapitazione: la leggenda racconta che
la sua testa, una volta tagliata, abbia rimbalzato tre volte sul terreno, facendo
scaturire ad ogni balzo una sorgente d’acqua, una calda, una tiepida ed una fredda;
da qui il nome del toponimo delle tre fontane. In seguito si aggiunse la tradizione
secondo la quale la decapitazione di san Paolo fosse avvenuta lungo la via Ostiense,
nel luogo dove fu poi sepolto e fu costruita in epoca costantiniana la basilica di San
Paolo fuori le mura.
Ad aquas salvias sorsero comunque, in tempi antichi, tre edicole sopra le tre
sorgenti d'acqua. All'edicola si sostituì nel VI secolo una prima chiesa, costruita per
volere del generale bizantino Narsete, che dipendeva direttamente dai monaci dalla
basilica sulla via Ostiense.
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Itinerario San Lorenzo
Bonus completamento: 40 punti

Chi era San Lorenzo
Lorenzo fu uno dei sette diaconi di Roma, dove venne martirizzato nel 258 durante la
persecuzione voluta dall'imperatore romano Valeriano nel 257.
Le notizie sulla vita di san Lorenzo, che pure in passato ha goduto di una devozione
popolare notevole, sono scarse. Si sa che era originario della Spagna e più
precisamente di Osca, in Aragona, alle falde dei Pirenei.
Ancora giovane, fu inviato a Saragozza per completare gli studi umanistici e
teologici; fu qui che conobbe il futuro papa Sisto II. Questi insegnava in quello che era,
all'epoca, uno dei più noti centri di studi della città e, tra quei maestri, il futuro papa
era uno dei più conosciuti ed apprezzati. Tra maestro e allievo iniziò un'amicizia e una
stima reciproche. Entrambi, seguendo un flusso migratorio allora molto vivace,
lasciarono la Spagna per trasferirsi a Roma.
Quando il 30 agosto 257 Sisto fu eletto vescovo di Roma, affidò a Lorenzo il
compito di arcidiacono, cioè di responsabile delle attività caritative nella diocesi di
Roma, di cui beneficiavano 1500 persone fra poveri e vedove.
Al principio dell'agosto 258 l'imperatore Valeriano aveva emanato un editto, secondo
il quale tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi dovevano essere messi a morte. L'editto
fu eseguito immediatamente a Roma, al tempo in cui Daciano era prefetto dell'Urbe.
Sorpreso mentre celebrava l'eucaristia, papa Sisto II fu ucciso insieme a quattro dei
suoi diaconi, il 6 agosto; quattro giorni dopo il 10 agosto fu la volta di Lorenzo, che
aveva 33 anni. Non si è certi se egli fu bruciato con graticola messa sul fuoco
ardente.

Chiesa di San Lorenzo in fonte
10 punti – Via Urbana

Il luogo
La chiesa è dedicata ai santi martiri Ippolito e Lorenzo. Sconosciuta è l’origine della
chiesa. A volte viene confusa con un’altra chiesa, ora distrutta, la Memoria Sancti
Hippoliti, menzionata già nel IV secolo, il cui titolo venne unito alla nostra chiesa. La
chiesa è ricordata per la prima volta in un documento conservato nell’Archivio di
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Santa Maria Maggiore e datato 28 maggio 1348. Nel XIII e XIV secolo fu abitata da
monaci benedettini e da monache.
L’attuale chiesa, a navata unica con tre cappelle per lato, venne costruita nel 1656
dal cardinale spagnolo Juan Alvarez de Toledo per opera dell’architetto Domenico
Castelli.

Le principali opere d’arte
Tra le opere conservate nella chiesa, si devono ricordare:
• sull'altare maggiore, Battesimo di Sant'Ippolito attribuito a Giovan Battista
Speranza, autore anche delle due tele laterali, Martirio di San Lorenzo e San
Lorenzo che distribuisce i pani ai poveri;
• il busto di papa Urbano VIII attribuito al Bernini o alla sua scuola;
• gli ambienti sotterranei, con l’antico carcere ove fu rinchiuso San Lorenzo, e la
sorgente menzionata dalla tradizione.

Il legame con San Lorenzo: luogo di prigionia
La tradizione vuole che essa sia costruita sulla casa del centurione Ippolito, dove fu
tenuto prigioniero il diacono Lorenzo, che ebbe modo di battezzare il suo carceriere
facendo scaturire miracolosamente una sorgente, tuttora visibile nei sotterranei
della chiesa.

Chiesa di San Lorenzo in Panisperna
15 punti – Via Panisperna, angolo con via Milano

Il luogo
San Lorenzo in Panisperna, anche nota come San Lorenzo in Formosa, è una delle
chiese di Roma. Tradizionalmente la sua costruzione è fatta risalire al IV secolo, sul
luogo del martirio di san Lorenzo.

Le principali opere d’arte
• Gloria di san Lorenzo, soffitto affrescato da Antonio Bicchierai
• Santa Brigida che prega di fronte al crocifisso, dipinto di Giuseppe Montesanti
(1757) nella cappella dove era custodito il corpo della santa, ora in Svezia (la
santa era usa chiedere l'elemosina per i poveri di fronte alla chiesa, oltre che
pregare davanti al crocifisso dell'altare, opera del XIV secolo)
• La cappella ipogea contiene il forno in cui sarebbe stato martirizzato san
Lorenzo.
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Il legame con San Lorenzo: luogo del martirio
Secondo la tradizione su fondata dall’Imperatore Costantino sul luogo del martirio;
nella cripta c’è il luogo dove fu approntata la graticola utilizzata per il martirio. Nella
chiesa è possibile ammirare un grande affresco del martirio del Santo.

Basilica di San Lorenzo fuori le mura
30 punti – Piazzale del Verano, 3

Il luogo
La basilica di San Lorenzo fuori le mura è una chiesa di Roma, una delle Sette chiese,
situata all'inizio del tratto extraurbano della via Tiburtina. La primitiva basilica
(Basilica maior) fu eretta nel IV secolo dall'imperatore Costantino I vicino alla tomba
del martire Lorenzo. Nel XIX secolo fu costruito accanto alla basilica il primo cimitero
comunale di Roma, quello del Verano. Fino alla metà del XIX secolo era considerata
inoltre basilica patriarcale.
La basilica ospita la tomba di san Lorenzo (arcidiacono, martirizzato nel 258), dello
statista Alcide De Gasperi e di cinque papi: san Zosimo, san Sisto III, sant'Ilario,
Damaso II e il beato Pio IX.
La basilica è a tre navate, ed è composta dalle due basiliche costruite in epoca
diversa, contigue ma non coassiali tra loro: quella pelagiana (VI secolo), rialzata e
trasformata in presbiterio; e quella onoriana (XIII secolo), che costituisce il corpus
principale dell’edificio.
Il 19 luglio 1943, durante la seconda guerra mondiale, la chiesa fu gravemente colpita
durante il primo bombardamento alleato su Roma. Dopo la distruzione bellica, la
basilica fu ricostruita e restaurata con il materiale originale: i restauri, terminati nel
1948, permisero l'eliminazione di strutture aggiunte nel XIX secolo, tuttavia gli
antichi affreschi della parte superiore della facciata erano irrimediabilmente perduti.

Legame con San Lorenzo: la tomba del Santo
Una primitiva Basilica fu costruita dall’Imperatore Costantino nel 330, che sistemò
anche la cripta della tomba del Santo Martire. In questo luogo esisteva una
catacomba (non visitabile) dove il corpo del Santo venne portato e ricomposto
amorevolmente da Ciriaca una matrona romana convertita al cristianesimo.
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Catacombe di San Callisto
10 punti – Clivio Argentario (via di S. Pietro in Carcere)
Le catacombe di San Callisto si trovano nella cosiddetta area callistiana, compresa
tra la via Appia Antica, la via Ardeatina e la via delle Sette Chiese.
Le catacombe sono sorte verso fine del II secolo, con alcuni ipogei cristiani privati e
da un'area funeraria direttamente dipendente dalla chiesa romana. Prendono nome
dal diacono Callisto I, preposto da papa Zefirino all'amministrazione del cimitero
stesso. Salito a sua volta al soglio pontificio, Callisto ingrandì il complesso funerario, che ben presto divenne quello ufficiale della Chiesa.
Le gallerie, dove trovarono sepoltura più di cinquanta martiri e sedici pontefici, fanno
parte di un complesso cimiteriale che occupa quindici ettari e raggiungono una
lunghezza di quasi venti chilometri. I nuclei più antichi sono le cripte di Lucina e la
regione detta dei Papi e di Santa Cecilia, dove si conservano alcune tra le memorie
più sacre del luogo (le cripte dei Papi e di Santa Cecilia, e i cubicoli dei Sacramenti);
le altre regioni sono denominate di San Gaio e di Sant'Eusebio (della fine del III
secolo), Occidentale (risalente alla prima metà del IV secolo) e Liberiana (della
seconda metà del IV secolo), con grandiose architetture sotterranee.

La cripta dei Papi
Una scala moderna, fatta costruire sul posto di quella antica di papa Damaso I, dà
accesso alla regione dei Papi, in cui si visita l'omonima cripta, dove furono sepolti
nove pontefici e, forse, otto esponenti della gerarchia ecclesiastica: lungo le pareti
sono le iscrizioni originali in greco dei pontefici Ponziano, Antero, Fabiano, Lucio I e
Eutichiano. Nella parete di fondo fu deposto anche papa Sisto II, ucciso durante la
persecuzione di Valeriano. L'iscrizione metrica dinanzi al sepolcro di papa Damaso è
incisa nei caratteri ideati dal calligrafo Furio Dionisio Filocalo.

La tomba di Santa Cecilia e i cubicoli dei sacramenti
Nella cripta contigua è la tomba di Santa Cecilia, le cui reliquie furono rimosse da
papa Pasquale I nell'821: gli affreschi degli inizi del IX secolo sulle pareti raffigurano
Santa Cecilia orante, il busto del Redentore e papa Urbano I; la statua di Cecilia
rappresenta il corpo della martire nella stessa posizione in cui è stato rinvenuto nel
1599, quando fu aperto il sarcofago per una ricognizione sui suoi resti mortali: il
capo rivolto all’indietro, sul collo il segno della spada, tre dita aperte nella mano
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destra mentre solo uno in quella sinistra, a significare la sua fede nella Trinità e
Unità di Dio. Poco lontano, una galleria della fine del II secolo dà accesso ai cubicoli
dei sacramenti, che ospitano affreschi della prima metà del III secolo che alludono al
battesimo, all'eucaristia e alla resurrezione della carne.

Altre aree di interesse
Nella contermine regione detta di San Milziade, il sarcofago del bambino ha la fronte
scolpita di episodi biblici. Nella regione dei Santi Gaio ed Eusebio ci sono alcune
cripte distinte, una opposta all'altra, che accolgono i sepolcri dei papi Caio, con
un'iscrizione, ed Eusebio, deceduto in Sicilia dove era stato esiliato da Massenzio e
traslato a Roma durante il pontificato di Milziade; su una copia in marmo della fine
del IV secolo (di cui ci sono sul lato opposto i frammenti originali) si legge
un'iscrizione damasiana con il ricordo dello scisma suscitato da Eraclio per la
questione dei lapsi.
Percorrendo la galleria si incontrano, in successione, la cripta dei martiri Calocero e
Partenio e il doppio cubicolo di Severo, che contiene un'iscrizione ritmica (non
posteriore al 304) dove il vescovo di Roma Marcellino viene chiamato per la prima
volta papa e viene professata la fede nella resurrezione finale. In una regione più
remota è la deposizione di papa Cornelio, il cui sepolcro conserva l'iscrizione originale
contenente il titolo di martyr e, ai lati, splendide pitture, con caratteri stilistici
bizantini del VII ed VIII secolo, raffiguranti i papi Sisto II e Cornelio ed i vescovi africani
Cipriano ed Ottato.
In un vicino cubicolo sono alcuni fra i più antichi affreschi delle catacombe romane
(fine del II - inizi del III secolo): nel soffitto, un Buon Pastore con degli oranti, e sulla
parete di fondo due pesci con un cestino di pani sul dorso, simbolo dell'eucarestia.
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Itinerario San Filippo Neri
Bonus completamento: 30 punti

Chi era San Filippo Neri, santo dei giovani
Filippo Romolo Neri (Firenze, 21 luglio 1515 – Roma, 26 maggio 1595) fu un presbitero
italiano. Fiorentino d'origine, si trasferì, ancora molto giovane, a Roma, dove decise di
dedicarsi alla propria missione evangelica in una città corrotta e pericolosa, tanto
da ricevere l'appellativo di «secondo apostolo di Roma».
Radunò attorno a sé un gruppo di ragazzi di strada, avvicinandoli alle celebrazioni
liturgiche e facendoli divertire, cantando e giocando senza distinzioni tra maschi e
femmine, in quello che sarebbe, in seguito, divenuto l'Oratorio, ritenuto e proclamato
come vera e propria congregazione da papa Gregorio XIII nel 1575.
Per il suo carattere burlone, fu anche chiamato il «santo della gioia» o il «giullare di
Dio».
Secondo la tradizione nel 1544, e precisamente nel giorno della Pentecoste, in
preghiera presso le catacombe di San Sebastiano, Filippo Neri fu preda di uno
straordinario avvenimento (secondo il santo un'effusione di Spirito Santo) che gli
causò una dilatazione del cuore e delle costole, evento scientificamente attestato
dai medici dopo la sua morte. Molti testimonieranno di aver visto spesso il cuore
tremargli nel petto e che, a contatto con esso, si avvertiva uno strano calore.
In seguito a questa esperienza Filippo abbandonò la casa dei Caccia per ritirarsi a
vivere come eremita fra le strade di Roma, dormendo sotto i portici delle chiese o in
ripari di fortuna. Spesso lo si vedeva passeggiare per le piazze cittadine vestito con
una tonaca munita di cappuccio. Camminando per Campo de' Fiori e nei vicoli di
Trastevere incontrava giovani che lo deridevano e beffeggiavano. Egli non si faceva
sfuggire l'occasione e, unendosi alla comitiva, la conquistava con la sua simpatia.
Iniziava con una barzelletta e con qualche gioco, ma poi s'improvvisava predicatore,
dicendo: «Fratelli, state allegri, ridete pure, scherzate finché volete, ma non fate
peccato!».
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Chiesa di San Tommaso in Parione
15 punti – Rione Parione

Il luogo
La chiesa di San Tommaso in Parione, benché di aspetto e dimensioni modeste, è in
realtà una chiesa ricca di storia.
Posta nel rione Parione di Roma, questa chiesa è menzionata per la prima volta nel
1139, in occasione della sua consacrazione ad opera di papa Innocenzo II; la lapide
dedicatoria, con la lista delle reliquie conferite alla chiesa, è murata a destra
dell'ingresso.

Il legame con San Filippo Neri
Si ricorda ancora che in questa chiesa San Filippo Neri venne ordinato sacerdote il
23 maggio 1551.

Chiesa di San Girolamo della Carità
10 punti – Via di Monserrato

Il luogo
La chiesa di San Girolamo della Carità è un luogo di culto cattolico di Roma, situato
nel rione Regola, in via di Monserrato, non lontano da Palazzo Farnese. Fondata,
secondo la leggenda, nel IV secolo sull'area della casa che aveva ospitato San
Girolamo, la chiesa fu ricostruita verso il 1654 da Domenico Castelli.

Il legame con San Filippo Neri
Nel convento adiacente alla chiesa aveva abitato, tra il 1551 e il 1583, San Filippo
Neri. Qui egli fondò il primo oratorio.

Chiesa di Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova)
30 punti – Via del Governo vecchio, 134 (lungo Corso Vittorio Emmanuele II)

Il luogo
Santa Maria in Vallicella detta tradizionalmente Chiesa Nuova è un luogo di culto
cattolico cinquecentesco di Roma, che si trova nella piazza omonima del rione
Parione, sulla linea di confine con il rione Ponte, in cui ricade parte dell'edificio.
La chiesa sorge sull'area di una leggera depressione naturale nella pianura del Campo
Marzio, considerata dai Romani uno degli ingressi degli Inferi e luogo di culto delle
divinità infernali, con il nome di Tarentum.
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Dal XIII secolo è qui ricordata una chiesa dedicata alla Natività della Madonna,
legata alla parrocchia di San Lorenzo in Damaso. Nel XV e XVI secolo la chiesa era
conosciuta con il nome di Santa Maria in Puteo albo, a causa di un'antica vera di
pozzo (puteale) in marmo bianco. La chiesa era a tre navate separate tre colonne
per lato.

Principali opere d’arte
Nella chiesa venne conservata un'immagine miracolosa della Madonna: si tratta di
un affresco trecentesco, in origine collocato all'esterno di una "stufa", o bagno
pubblico. Si raccontava che nel 1535 l'immagine, essendo stata colpita con un
sasso, avesse sanguinato ed era divenuta così oggetto di culto. Nel 1574 l'affresco
era stato staccato e affidato al rettore della chiesa della Vallicella e conservato
nella sacrestia. L'affresco fu in seguito collocato sull'altare maggiore della Chiesa
Nuova. Nel 1608 fu deciso di collocare nei pressi dell’altare maggiore l'immagine
miracolosa della "Madonna Vallicelliana", che venne inserita in una pala in lavagna,
dipinta da Pieter Paul Rubens con centri concentrici di "Angeli e cherubini adoranti",
disposti intorno ad una nicchia con l'immagine sacra. Questa è coperta da una
lastra di rame, ugualmente dipinta da Rubens con una Madonna e Bambino
benedicente, che può essere sollevata, mediante un sistema di corde e pulegge, per
disvelare l'immagine miracolosa sottostante.
La volta, la cupola con i peducci e l'abside, lasciati inizialmente solo imbiancati per
volere dello stesso san Filippo Neri, furono successivamente affrescati da Pietro da
Cortona tra il 1647 e il 1666.

Il legame con San Filippo Neri
Qui nel 1551 san Filippo Neri fondò la Congregazione dell'Oratorio, che venne quindi
riconosciuta da papa Gregorio XIII nel 1575. Nella stessa bolla si affidava alla
congregazione la vecchia chiesa, che tuttavia non era più in buono stato. Venne
dunque affidato all'architetto Matteo di Città di Castello l'incarico di costruire una
"chiesa nuova".
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Itinerario Sant’Ignazio di Loyola
Bonus completamento: 20 punti

Chi era Sant’Ignazio, fondatore della “Compagnia di Gesù” (gesuiti)
Don Íñigo López, questo il suo nome di battesimo, nacque a Loyola (oggi nel comune
di Azpeitia) intorno al 1491, membro della numerosa famiglia (ben tredici figli) di don
Yanez e donna Marina Sáenz. Il padre era stato soldato al servizio di Enrico IV, dei
Re cattolici e di Giovanni II; al fianco di Fernando il Cattolico guidò l’assedio contro
la città di Toro, Burgos, Loja (conquistata il 29 maggio 1486) e Vélez-Málaga. Per la
sua fedeltà alla corona ricevette la conferma dal re, che lo definì proprio vassallo,
degli antichi privilegi concessi alla sua famiglia: la rendita annuale di duemila
maravedís dalle ferriere di Barrenola e Aranaz e il diritto di patronato sulla
parrocchia di Azpeitia.
Si recò in Terra santa. Dopo poco tempo fu costretto a rientrare in Spagna.
In quel periodo elaborò, in prima persona, il suo metodo di preghiera e
contemplazione, basato sul "discernimento". Queste esperienze hanno in realtà
origine da un passaggio della Seconda lettera ai Corinzi di Paolo di Tarso . Essi
descrivono una serie di meditazioni a cui, poi, dovranno attenersi i futuri gesuiti.
Il 15 agosto del 1534, Ignazio e gli altri sei studenti si incontrarono a Montmartre,
vicino Parigi, legandosi reciprocamente con un voto di povertà e castità e fondando
la Compagnia di Gesù, allo scopo di eseguire lavoro missionario e di ospitalità a
Gerusalemme o andare incondizionatamente in qualsiasi luogo il Papa avesse
ordinato loro. Nel 1537 essi si recarono in Italia in cerca dell'approvazione papale per
il loro ordine religioso. Papa Paolo III li lodò e consentì loro di essere ordinati
sacerdoti. Ignazio venne scelto come primo preposito generale della Compagnia di
Gesù. Inviò i suoi compagni come missionari in giro per tutto il mondo per creare
scuole, istituti, collegi e seminari. Nel 1548 vennero stampati per la prima volta gli
Esercizi spirituali, per i quali venne condotto davanti al tribunale dell'Inquisizione, per
poi essere rilasciato.
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Chiesa del Gesù
Tappa obbligatoria – 20 punti – Via degli Astalli, 16

Il luogo
La chiesa del Santissimo Nome di Gesù a Roma, conosciuta soprattutto come
chiesa del Gesù o più semplicemente come Il Gesù, è la chiesa madre della
Compagnia di Gesù.
La costruzione della chiesa, che si affaccia su piazza del Gesù, è considerata come
una svolta importante nella storia dell'arte, perché fu costruita secondo lo spirito
dei decreti del Concilio di Trento: è stata progettata a navata unica, perché
l'attenzione dei fedeli fosse concentrata sull'altare e sul celebrante.
Costruire la chiesa era stato, già nel 1551, un desiderio di Ignazio di Loyola,
fondatore della Compagnia di Gesù ed attivo durante la riforma protestante e la
successiva riforma cattolica. Papa Paolo III nel 1540 aveva autorizzato la
costituzione della Compagnia di Gesù. All'epoca Paolo III viveva a Palazzo Venezia ed
offrì ai primi gesuiti la cappella, vicina alla sua residenza, che si trovava sull'attuale
sito della chiesa.

Le principali opere d’arte
Sulle pareti perimetrali della Cappella del Sacro Cuore si trovano dei dipinti, alcuni su
tela altri su tavola, raffiguranti alcune scene della vita di San Francesco.
L'affresco centrale della volta della navata, dotato di uno straordinario effetto di
prospettiva, è il Trionfo del nome di Gesù di Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio.
Un punto della navata, contrassegnato con il monogramma «IHS» (le prime lettere
del nome di Gesù in greco), indica il luogo di osservazione ottimale per lo spettatore.
Sempre del Baciccio è l'affresco della cupola.
L'altare dedicato a Ignazio di Loyola, nella grande cappella dedicata al Santo,
colpisce per la sovrabbondanza di oro e di altri materiali preziosi (lapislazzuli,
alabastro, marmo, onice, ametista, cristallo). È opera di Andrea Pozzo, un artista
gesuita, e fu completato tra il 1696 e il 1700. Le spoglie del santo riposano in
un'urna in bronzo dorato, opera di Alessandro Algardi. Ogni giorno intorno alle 17,30
dietro la grande tela illustrata al fianco, appare, fra musiche e luci, una grande
statua dorata del Santo.

146

City Game

Il legame con Sant’Ignazio
Sant’Ignazio morì a Roma nel 1556 e venne canonizzato il 12 marzo 1622. Il 23 luglio
1637 il suo corpo fu collocato in un'urna di bronzo dorato, nella Cappella di
Sant'Ignazio della Chiesa del Gesù in Roma. La statua del Santo, in argento, è opera
di Pierre Legros. La festa religiosa viene celebrata il 31 luglio, giorno della sua morte.

Chiesa di S. Ignazio di Loyola
15 punti – Via del Caravita

Il luogo
La chiesa fu costruita nel 1626 sull'antica chiesa dell'Annunziata che era divenuta
troppo piccola per l'afflusso degli studenti del Collegio Romano. I lavori cominciarono
nel 1626 e fu dedicata a Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, che
era stato canonizzato il 12 marzo 1622.
Grande mecenate dell'opera fu il cardinale Ludovico Ludovisi, nipote di papa Gregorio
XV, che era deceduto nel 1623 ed aveva canonizzato Ignazio di Loyola. L'edificio è
stato più volte attribuito a vari architetti, che hanno operato nella prima metà del
XVII secolo a Roma: Domenichino, Girolamo Rainaldi, Alessandro Algardi (a
quest'ultimo viene comunque attribuita la maestosa facciata).

Il legame con S. Ignazio
Oltre alla dedicazione della chiesa, nell'edificio si conservano i corpi di diversi santi
della Compagnia di Gesù: San Luigi Gonzaga, San Roberto Bellarmino, San Giovanni
Berchmans. Un altro corpo conservato in sant'Ignazio è quello di Padre Felice Maria
Cappello (1879 - 1962) soprannominato "il confessore di Roma", Gesuita e docente
alla Pontificia Università Gregoriana; di lui è aperta la causa di beatificazione.
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Altri luoghi interessanti della Roma cristiana
Basilica Papale di San Giovanni in Laterano
10 punti – Piazza di S. Giovanni in Laterano
La Sacrosanta Cattedrale Papale Arcibasilica Romana Maggiore del Santissimo
Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista al Laterano, madre e capo di
tutte le chiese della Città e del Mondo, è la cattedrale della diocesi di Roma,
attualmente retta da Papa Francesco tramite il cardinale vicario Agostino Vallini.
È la prima delle quattro basiliche papali maggiori e la più antica e importante
basilica d'Occidente[2]. Sita sul colle del Celio, la basilica e il vasto complesso
circostante (comprendente il Palazzo Pontificio del Laterano, il Palazzo dei Canonici,
il Pontificio Seminario Romano Maggiore e la Pontificia Università Lateranense),
pur essendo su territorio della Repubblica Italiana, godono dei privilegi di
extraterritorialità riconosciuti dallo Stato italiano alla Santa Sede che pertanto ne
ha la piena ed esclusiva giurisdizione.
La basilica sorse nel IV secolo nella zona allora nota come Horti Laterani, antichi
possedimenti della famiglia dei Laterani confiscati ed entrati a far parte delle
proprietà imperiali al tempo di Nerone. Restituiti ai Laterani da Settimio Severo, che
vi aveva eretto nei pressi i Castra Nova equitum singularium, il terreno e il palazzo
che vi sorgeva pervennero all'imperatore Costantino quando questi sposò nel 307 la
sua seconda moglie, Fausta, figlia dell'ex-imperatore Massimiano e sorella
dell'usurpatore Massenzio. La residenza era dunque nota, a quell'epoca, con il nome
di Domus Faustae e Costantino ne disponeva come proprietà personale quando
vinse Massenzio alla battaglia di Ponte Milvio, nel 312.La dedicazione ufficiale della
basilica al Santissimo Salvatore fu compiuta però da papa Silvestro I nel 324, che
dichiarò la chiesa e l'annesso Palazzo del Laterano Domus Dei ("casa di Dio").
L'originale basilica era nota, per il suo splendore e per la sua importanza, con il nome
di Basilica Aurea ed era oggetto di continue e importanti donazioni da parte degli
imperatori, dei papi e di altri benefattori, testimoniate nel Liber Pontificalis.
L'edificio era orientato secondo la direttrice est-ovest tipica delle basiliche
paleocristiane, con la facciata rivolta a oriente, cioè verso l'alba, e l'abside con
l'altare rivolti a occidente, cioè verso il tramonto, così come consigliava un testo
attribuito a papa Clemente I, nel I secolo, ma forse databile al IV secolo.
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Nell’età barocca, Papa Innocenzo X decise la radicale riedificazione della basilica (per
la quarta volta), affidandone l'opera al Borromini. Il progetto era ambizioso e si
protrasse a lungo. I lavori edilizi si prolungarono fino al pontificato di Clemente XII,
quando venne realizzata infine la facciata principale, progettata da Alessandro
Galilei, completata nel 1734 rimuovendo completamente le vestigia del tradizionale
impianto dell'antica basilica. Della basilica medioevale restarono solo il pavimento, il
ciborio e il mosaico absidale, restaurato poi da papa Leone XIII. Un'ulteriore
campagna decorativa fu portata avanti da Clemente VIII negli anni dell'ultimo
manierismo; egli fece affrescare il transetto da un gruppo di pittori (tra cui il
giovanissimo Morazzone), capeggiati dal Cavalier d'Arpino.
Francesco Borromini, pur vincolato dalle preesistenze (il soffitto, opera del
manierismo attribuito a Daniele da Volterra o a François Boulanger, e il pavimento
cosmatesco, da lui restaurato e integrato) creò qui uno dei suoi più alti capolavori,
specie nella fuga di spazi delle navate minori, caratterizzate da un uso estroso e
intellettuale delle fonti luminose, dette camere di luce, espediente che permette
l'illuminazione diffusa degli spazi architettonici e dallo stucco bianco. Francesco
Borromini racchiuse le colonne dell'antica navata centrale in nuovi pilastri, alternati
ad archi e caratterizzati da un ordine colossale di paraste. Sui pilastri collocò delle
nicchie dalla forma di tabernacolo, riutilizzando parte delle splendide colonne in
marmo verde antico che sostenevano le volte delle navate laterali. Nel secondo
ordine fece in modo di alternare ai finestroni delle cornici ovali adornate dai motivi
vegetali della palma, dell'alloro, della quercia e di essenze floreali, al cui interno lasciò
visibili, quali reliquie, lacerti dell'antica muratura costantiniana.
In cima al baldacchino che sovrasta l'altare papale sono conservate, dentro degli
splendidi reliquiari, le teste degli apostoli San Pietro e San Paolo. I reliquiari sono del
1804 e sostituiscono quelli andati trafugati durante 1799 e che erano stati
realizzati da Giovanni di Bartolo. Oltre le teste dei due apostoli un'altra preziosa
reliquia conservata nella basilica di San Giovanni è un frammento della tavola dove,
secondo una leggenda medievale, Gesù avrebbe consumato assieme agli apostoli
l'Ultima Cena.
Ben 22 papi riposano nella Basilica.
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Basilica Papale di Santa Maria Maggiore
15 punti – Piazza di S. Maria Maggiore
La papale basilica patriarcale maggiore arcipretale liberiana di Santa Maria
Maggiore, conosciuta semplicemente con il nome di "basilica di Santa Maria
Maggiore", è una delle quattro basiliche papali di Roma. Collocata sulla sommità del
colle Esquilino, è la sola ad aver conservato la primitiva struttura paleocristiana, sia
pure arricchita da successive aggiunte. L'edificio della Basilica, comprese le
scalinate esterne, costituisce area extraterritoriale a favore della Santa Sede.
Fu fatta erigere da papa Sisto III (432-440), che la dedicò al culto della Madonna,
la cui divina maternità era appena stata riconosciuta dal concilio di Efeso (431). La
costruzione avvenne su una chiesa precedente, che una diffusa tradizione vuole sia
stata la Madonna stessa ad ispirare apparendo in sogno a papa Liberio e al patrizio
Giovanni e suggerendo che il luogo adatto sarebbe stato indicato miracolosamente.
Così quando la mattina del 5 agosto un'insolita nevicata imbiancò l'Esquilino papa
Liberio avrebbe tracciato nella neve il perimetro della nuova basilica, costruita poi
grazie al finanziamento di Giovanni. Di questo antico edificio rimane il ricordo solo in
un passo del Liber Pontificalis che afferma che Liberio «fecit basilicam nomini suo
iuxta Macellum Liviae».
Ad ogni modo il 5 agosto di ogni anno, in ricordo della Madonna della Neve, avviene la
rievocazione del cosiddetto "miracolo della nevicata": durante una suggestiva
celebrazione viene fatta scendere dalla cupola della cappella Paolina una cascata di
petali bianchi.

Basilica di San Sebastiano fuori le mura
10 punti – Via Appia Antica
La basilica di San Sebastiano fuori le mura è un luogo di culto cattolico di Roma, nel
quartiere Ardeatino, sulla via Appia Antica. Faceva parte delle sette chiese visitate
dai pellegrini in occasione dei Giubilei.
La chiesa fu costruita nel IV secolo, sul luogo dove, secondo la tradizione, erano
state trasferite nel 258 le reliquie degli apostoli Pietro e Paolo per salvarle dalle
persecuzioni. Ritornate in seguito nelle loro sedi originarie (in Vaticano e sulla via
Ostiense), nelle sottostanti catacombe agli inizi del IV secolo fu sepolto il martire
romano Sebastiano: sopra le catacombe l’imperatore Costantino fece costruire,
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nella prima metà del IV secolo, una grande basilica, che inizialmente fu dedicata alla
memoria apostolorum, e che in seguito assunse il nome attuale.
La chiesa ricevette l'attributo ad catacumbas per le catacombe di san Sebastiano,
sulle quali venne costruita, mentre l'attributo fuori le mura è in riferimento al fatto
che la chiesa si trova al di fuori delle Mura aureliane e serviva a distinguerla dalla
chiesa di San Sebastiano al Palatino.
I resti di san Sebastiano furono trasferiti nella basilica di San Pietro in Vaticano
nell'826, per il timore di un assalto dei Saraceni, che si materializzò, causando la
distruzione della chiesa. Il luogo di culto fu riedificato da papa Nicola I (858-867) e
l'altare del martire fu riconsacrato da papa Onorio III su richiesta dei cistercensi,
che ricevettero la cura della chiesa.
L'edificio attuale risale alla ricostruzione ordinata dal cardinale Scipione
Caffarelli-Borghese nel XVII secolo e portata avanti da Flaminio Ponzio prima e da
Giovanni Vasanzio poi. La facciata dell'edificio è dovuta a Giovanni Vasanzio e fu
terminata nel 1613; essa è costituita da un portico a tre archi nella parte inferiore,
a cui corrispondo da tre grandi finestre separata da paraste nella parte superiore.
Gli archi inferiori sono sorretti da colonne di granito provenienti dalla basilica
costantiniana.
L'interno è a navata unica, con soffitto ligneo intagliato: in esso sono raffigurati il
santo titolare e gli stemmi del cardinale Scipione Borghese e di papa Gregorio XVI.
Sul lato destro si trovano: la cappella delle reliquie, decorata nel 1625, in cui sono
collocate una pietra che recherebbe le impronte dei piedi di Gesù, una delle frecce
che uccise san Sebastiano assieme a parte della colonna alla quale fu legato
durante il supplizio;

Basilica di Santa Maria in Trastevere
10 punti – Piazza di S. Maria in Trastevere
Fondata nel III secolo da papa Callisto I, la chiesa fu poi rinnovata sotto papa
Innocenzo II (1130-1143).
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La facciata conserva nella parte superiore un mosaico del XIII secolo, raffigurante
Maria in trono che allatta il Bambino: è affiancata da dieci donne recanti lampade.
La facciata è preceduta dal portico progettato da Carlo Fontana (1702).
Sulla sommità del campanile romanico, si vede un mosaico raffigurante la Madonna
col Bambino, in una nicchia.
All'interno, a tre navate su colonne ioniche e corinzie architravate, si notano il bel
soffitto ligneo, disegnato da Domenichino (autore anche dell'Assunzione al centro) e
alcune pitture risalenti al restauro del XIX secolo, sotto papa Pio IX. Nella prima
cappella della navata destra si trova Santa Francesca Romana di Giacomo Zoboli
mentre nella seconda cappella la Natività di Etienne Parrocel.
Nella conca dell'abside si può ammirare un mosaico raffigurante la Vergine e Cristo
assisi sullo stesso trono (XII secolo), ornato, nella parte inferiore, da Storie della
Vergine, sempre a mosaico, opera di Pietro Cavallini (1291).

Chiesa di San Luigi dei Francesi
Tappa obbligatoria – 20 punti – Piazza di San Luigi de’ Francesi
La comunità francese di Roma, che già possedeva una piccola cappella nei pressi di
Sant'Andrea della Valle, alla fine del XV secolo permutò questa cappella con altri
possedimenti dell'abbazia di Farfa in Roma, per costruirvi una nuova e più spaziosa
chiesa nazionale. I lavori furono eseguiti da Domenico Fontana su progetti di
Giacomo Della Porta, e grazie alla munificenza di Caterina de' Medici, dal 1518 al
1589, e la chiesa fu consacrata l'8 ottobre 1589. Di conseguenza ristrutturata da
Carlitos Tetaz l'anno dopo.
Sebbene consacrata a Maria vergine, a san Dionigi l'Areopagita e al re san Luigi IX,
essa è conosciuta soprattutto con quest'ultimo nome. Fin dagli inizi della sua
costruzione essa fu eretta a parrocchia per i residenti francesi della città; inoltre è
sede del titolo cardinalizio di San Luigi dei Francesi.
Luigi Rossi fu organista della chiesa tra il 1633 e il 1635 e poi di nuovo tra il 1647 e il
1653, quando gli succedette Ercole Bernabei fino al 1665 (con una pausa di un anno,
il 1658, in cui l'organista fu Ercole Pastorelli). Maestri di cappella nello stesso
periodo furono Orazio Benevoli, Antonio Maria Abbatini e lo stesso Bernabei (a
partire dal 1673).
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Due sono i luoghi che racchiudono veri e propri capolavori dell'arte del XVII secolo.
Nella seconda cappella della navata di destra vi sono l'affresco con storie di santa
Cecilia del Domenichino e, sull'altare, una copia di Guido Reni della Santa Cecila di
Raffaello; mentre nella quinta cappella della navata di sinistra (cappella Contarelli) vi
sono tre capolavori assoluti del Caravaggio: il Martirio di San Matteo, San Matteo e
l'angelo e Vocazione di san Matteo.

Pantheon
15 punti – Piazza della Rotonda
Il Pantheon è un edificio della Roma antica, costruito come tempio dedicato a tutte
le divinità passate, presenti e future. Gli abitanti di Roma lo chiamano la Rotonna, o
Ritonna. Fu fatto ricostruire dall'imperatore Adriano tra il 118 e il 128 d.C., dopo che
gli incendi dell'80 e del 110 d.C. avevano danneggiato la costruzione precedente di età
augustea.
L'edificio del Pantheon è inscrivibile in una sfera perfetta. L'altezza dell'edificio è
uguale al suo diametro e misura 43,44 m per 43,44 m. Questa caratteristica risponde a criteri classici di architettura equilibrata e stabile. Nel Pantheon questi
principi sono sintetizzati dall'armonia delle linee e dal calcolo perfetto delle geometrie delle masse.
All'inizio del VII secolo il Pantheon è stato convertito in basilica cristiana, chiamata
Santa Maria della Rotonda, o Santa Maria ad Martyres, il che gli ha consentito di
sopravvivere quasi integro alle spoliazioni apportate agli edifici della Roma classica
dei papi. Gode del rango di basilica minore ed è l'unica basilica di Roma oltre a quelle
patriarcali ad avere ancora un capitolo.
All'interno del Pantheon sono state inumate le seguenti persone:
• Jacopo Barozzi da Vignola,
• Annibale Carracci (nella terza edicola, a destra di Raffaello Sanzio),
• Arcangelo Corelli (in prossimità dell'altare),
• Giovanni da Udine,
• la regina Margherita di Savoia (seconda cappella),
• Perin del Vaga (in prossimità dell'altare),
• Baldassarre Peruzzi,
• Raffaello Sanzio (terza edicola),
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•
•
•
•

il re Umberto I di Savoia (seconda cappella),
Flaminio Vacca (in prossimità dell'altare),
il re Vittorio Emanuele II di Savoia (sesta cappella),
Taddeo Zuccari (in prossimità dell'altare).

Basilica di Santa Maria Sopra Minerva
25 punti – Piazza della Minerva
La basilica di Santa Maria sopra Minerva è una basilica di Roma situata nel rione
Pigna, in piazza della Minerva, nelle vicinanze del Pantheon. La basilica ospita inoltre
le spoglie di Caterina da Siena, proclamata dottore della Chiesa nel 1970, e del
pittore mistico Beato Angelico, proclamato «Patrono universale degli artisti» nel
1984, nonché un pregevole affresco di Melozzo da Forlì.
Fu nel convento adiacente alla chiesa che, il 22 giugno 1633, il padre
dell'astronomia moderna Galileo Galilei, sospettato di eresia, abiurò le sue tesi
scientifiche.
Nel 1280 fu iniziata la costruzione della grande chiesa gotica a tre navate da parte
dei Domenicani, grazie ai finanziamenti donati da Bonifacio VIII e da molti fedeli. Gli
architetti si ispirarono alla basilica di Santa Maria Novella di Firenze, tuttavia
semplificando molto gli elementi dell'esempio fiorentino. Di stile prevalentemente
abruzzese (con elementi romanici e rinascimentali), la facciata non tradisce
minimamente lo stile architettonico usato per l'interno, che è invece il gotico.

Basilica dei Santi Apostoli
15 punti – Piazza della Minerva
Sul luogo fu costruita già nel secolo IV da papa Giulio I una chiesa da cui prese il
nome di Basilica Iulia, di cui se ne ricordava l'esistenza ancora nel secolo V come
"titulus apostolorum", sui cui resti venne ricostruita una nuova basilica nell'età
bizantina con pianta a croce greca, portata avanti nell'età di Narsete nel VI secolo
da papa Pelagio I, la basilica conserva le reliquie degli apostoli Filippo e Giacomo il
Minore.
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Quella dei Santi Apostoli è l'unica basilica di Roma che non sia stata edificata su
edifici romani preesistenti, anche se vi furono precocemente utilizzati materiali di
spoglio (si pensa provenienti dalle terme di Costantino, e non, come vuole una
leggenda, dal vicino Foro di Traiano). Il modello architettonico della chiesa originale
era quello, a pianta centrale, del bizantino Apostoleion di Costantinopoli. Adriano I in
un trattato diretto a Carlo Magno accenna alla meravigliosa ampiezza di questa
chiesa, che dice adorna di mosaici. Nel 1348, fu distrutta da un terremoto.

Basilica di Santa Croce in Gerusalemme
10 punti – Piazza di Santa Croce in Gerusalemme
La basilica di Santa Croce in Gerusalemme è una delle sette chiese di Roma che i
pellegrini dovevano visitare a piedi in un giorno intero. Fu edificata nel luogo dove
erano i palazzi di Elena, la madre di Costantino I, presso il Laterano. Vi erano
conservate, secondo le fonti contemporanee, le reliquie della croce. Ha la dignità di
basilica minore.
La chiesa contiene alcune reliquie tradizionalmente collegate alla crocefissione di
Gesù. Tra queste ci sono parti della "vera croce", la croce di uno dei due ladroni,
parte della corona di spine, un sacro chiodo e il Titulus crucis. Queste reliquie furono
riportate da sant'Elena dopo il suo viaggio in Terra Santa. La loro autenticità non è
certa. Le reliquie sono ora conservate nel "santuario della Croce" che è stato
ricavato nell'antica sacrestia della basilica. Svariati frammenti della croce sono
conservate nelle chiese di tutto il mondo. Dei quattro sacri chiodi della crocefissione,
gli altri tre si troverebbero, secondo la tradizione, uno nella corona ferrea a Monza,
uno sospeso sopra l'altare maggiore del duomo di Milano e uno, dalla tradizione più
dubbia, nel duomo di Colle di Val d'Elsa in provincia di Siena.
Nella chiesa si trova la cappella di Sant'Elena, il cui pavimento doveva essere coperto
con terriccio proveniente dalla Terra Santa. Poiché questa superficie veniva ascritta
alla Terra Santa, questo conferì alla chiesa il nome particolare di "In Gerusalemme".
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Basilica di Santa Maria in Aracoeli
15 punti – Scala dell’Arcicapitolina (Campidoglio)
Il nome originario era Santa Maria in Capitolio; la chiesa faceva parte del complesso
di edifici del monastero che si era insediato sul colle capitolino mentre il resto delle
costruzioni romane antiche andava in rovina.
Sull'attuale nome, attestato dal 1323 (doveva essere entrato da tempo nell'uso
popolare), vi sono varie ipotesi. Quella prevalente lo fa risalire alla leggenda,
riportata nei Mirabilia Urbis Romae, secondo cui la chiesa sarebbe sorta là dove
Augusto, avrebbe avuto la visione di una donna con un bambino in braccio e avrebbe
udito una voce che diceva «Questa è l'ara del figlio di Dio». Si trattava di Maria,
madre di Gesù, come si dice nei Mirabilia.
Sono molti i tesori presenti nella chiesa. In controfacciata, alla sinistra del portale
principale, è esposto il monumento funebre del Cardinale Ludovico d'Albret, bella
opera di Andrea Bregno del 1465. Ancora a sinistra è stato appoggiata alla parete
la lastra tombale dedicata a Giovanni Crivelli, arcidiacono di Aquileia,
originariamente posta sul pavimento, scolpita da Donatello nel 1433.
La cappella di san Bernardino, detta Cappella Bufalini dal nome del committente, che
vi volle celebrare la pace tra la sua famiglia e i Baglioni di Perugia. Si trovano qui gli
affreschi del Pinturicchio che illustrano le Storie di San Bernardino da Siena (1485),
insieme ad un bel pavimento cosmatesco ben conservato.

Basilica di Sant’Agostino
15 punti – Piazza di S. Agostino
Le origini dell'edificio sacro risalgono al XIV secolo, quando gli agostiniani, che già
officiavano la chiesa di San Trifone in Posterula, decisero di costruire una nuova
struttura per il loro convento e di dedicarla a Sant’Agostino. La chiesa venne
edificata tra la fine del XIV secolo e gli inizi del XV secolo e ultimata intorno al 1420.
Tuttavia la nuova costruzione risultò troppo piccola per le esigenze della comunità
conventuale e inoltre, essendo posta troppo in basso rispetto al corso del fiume
Tevere, soggetta anche alle sue piene. Così, grazie alla munificenza del cardinale
Guillaume d'Estouteville, tra il 1479 e il 1483 fu edificata l'attuale basilica,
perpendicolarmente all'antica.
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È una delle prime chiese romane costruite nel Rinascimento ed ospita la Madonna di
Loreto, detta anche Madonna del Pellegrini, uno dei più noti capolavori del Caravaggio
che donò l'opera alla chiesa come ringraziamento per l'asilo concesso. Il pittore
infatti vi si rifugiò per fuggire all'arresto dopo aver ferito a piazza Navona un aiuto
notaio, accusato dall'artista di aver rivolto alla sua amante, troppe attenzioni. La
stessa donna, Lena, risulterebbe ritratta nell'opera esposta.
Oltre a questa celebre tela, la chiesa ospita un lavoro del Guercino con i Santi
Agostino, Giovanni Battista e Paolo l'Eremita, il famoso affresco del Profeta Isaia di
Raffaello, la statua della Madonna col Bambino di Andrea Sansovino e, in
controfacciata, quella della Madonna del parto di Jacopo Sansovino che, secondo la
tradizione popolare, sarebbe miracolosa.
La chiesa ospita la tomba di Santa Monica, madre di Sant'Agostino.

Basilica di Santa Maria del Popolo
25 punti – Piazza del Popolo
La chiesa ha origine da una piccola cappella, eretta da papa Pasquale II nel 1099,
dopo aver fatto demolire il Mausoleo dei Domizi Enobarbi, tomba dell'imperatore
Nerone. Forse l'occasione era stata il ringraziamento per la liberazione del Santo
Sepolcro, avvenuta quell'anno, e l'opera venne pagata dal Popolo romano, da cui il
nome.
Nel 1227 la cappella fu ingrandita da papa Gregorio IX, che vi fece trasportare dalla
cappella del Santissimo Salvatore in Laterano l'immagine di santa Maria del popolo,
che ancora oggi si venera nella chiesa. Successivamente venne ricostruita e
ampliata, sotto Sisto IV, da Andrea Bregno, tra il 1472 ed il 1477, con un aspetto
rinascimentale; la tradizione, ribadita dal Vasari, che attribuisce la sua costruzione
a Baccio Pontelli, è da respingere. Dal 1250 la chiesa è officiata dagli Agostiniani,
dapprima quelli della Tuscia e poi, dal 1472, quelli della Congregazione Lombarda.
Interventi successivi furono quelli del Bramante, sui disegni del quale fu rifatto il coro
agli inizi del XVI secolo; di Raffaello, che, nello stesso periodo, progettò la cappella
Chigi; e quelli di Gian Lorenzo Bernini, che tra il 1655 ed il 1660 restaura nuovamente
la chiesa, donandole questa volta una chiara impronta barocca che si può ammirare
ancora oggi.
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Agli inizi dell'Ottocento, per la sistemazione della piazza e del Pincio, fu sacrificato il
vasto convento agostiniano, nel quale aveva soggiornato Martin Lutero durante la
sua permanenza in Italia nei suoi anni giovanili.
Nella Basilica si trovano due delle principali opere del Caravaggio: la Conversione di
San Paolo e la Crocifissione di San Pietro.

Basilica di Sant’Agnese in Agone
15 punti – Piazza Navona
La chiesa di Sant'Agnese in Agone si trova al centro del lato occidentale di Piazza
Navona, a Roma. È dedicata a sant'Agnese, una fanciulla che sarebbe morta nello
stadio di Domiziano, che si trovava esattamente sullo stesso posto occupato ora
dalla piazza e del quale la piazza ricalca la forma. Nell'VIII secolo il posto divenne un
luogo di culto.
La chiesa ebbe un primo progetto disegnato nel 1652 da Girolamo Rainaldi (15701655) in stile barocco. Il committente fu papa Innocenzo X Pamphili, il cui monumento
funebre si trova all'interno della chiesa. La famiglia aveva ampi possedimenti nella
piazza e la chiesa doveva essere una specie di cappella privata annessa al palazzo di
famiglia che si trova accanto. Negli anni 1653-1657 i lavori proseguirono sotto la
direzione di Francesco Borromini. Borromini cambiò in parte il progetto originale; tra
le altre cose aumentò la distanza tra le due torri integrate nel prospetto ed ideò
l'impostazione della facciata concava per dare più risalto alla cupola. Nel 1672 la
costruzione fu completata da Carlo Rainaldi (1611-1691), il figlio dell'architetto che
aveva cominciato i lavori.
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VI ASPETTIAMO
A CRACOVIA!!!
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Programma delle giornate
Domenica 26 luglio 2015: viaggio
Ore 14.00
Ore 22.00
Ore 23.00
Ore 23.45

Partenza da Udine.
Cena al sacco o in autogrill.
Arrivo a Roma.
Sistemazione presso l’istituto delle suore FNSMC
Compieta
Buonanotte

Lunedì 27 luglio 2015
Ore 7.00
Ore 7.30
Ore 8.15
Ore 9.00

Ore 12.00
Ore 15.00
Ore 15.15
Ore 17.15
Ore 19.00
Ore 20.30

Sveglia
Colazione
Lodi con Santa Messa
Inizio attività:
• Introduzione all’esperienza
• Catechesi iniziale sulla carità e lavoro in gruppi.
Tempo libero per il pranzo (Ticket Restaurant)
Ritrovo davanti alla Basilica papale del Laterano
(spostamento a piedi)
Inizio della visita guidata
Fine visita.
Tempo libero
Cena Pastarito
Rientro dalle suore FNSMC (a piedi)
Serata di festa e conoscenza.

I

Martedì 28 luglio 2015
Ore 5.30
Ore 6.00
Ore 6.30
Ore 7.15

Ore 10.00

Sveglia
Colazione
Spostamento in Vaticano (metro)
Ingresso Cappella Sistina (da viale Vaticano)
Visita guidata
Spostamento in San Pietro (Altare della Cattedra)
Catechesi con S. E. Card. Angelo Comastri:
“La Chiesa che presiede nella carità”
Santa Messa

Ore 12.30

Pranzo Terminal Gianicolo
Relax

Ore 15.30

Gioco “L’aRoma dei santi” – Prima parte (a piedi)

Ore 20.15

Ritrovo in via della Conciliazione, Terminal Gianicolo

Ore 20.30

Cena Terminal Gianicolo
Serata libera – San Pietro by night
Pullman da viale Vaticano (fronte Musei Vaticani)

Ore 22.30

Mercoledì 29 luglio 2015:
2015: da Pietro a Paolo
Ore 7.00
Ore 7.30
Ore 8.15
Ore 9.00

Sveglia
Colazione
Lodi presso la chiesa delle suore
Divisione in gruppi e gioco “L’aRoma dei Santi”
Seconda parte (a piedi)
Pranzo libero (Ticket Restaurant)

Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 18.30
Ore 19.00
Ore 20.30
Ore 22.15

Ritrovo presso la Basilica di San Paolo
(utilizzare biglietto mezzi pubblici)
Santa Messa presso l’abside della Basilica
A seguire: visita libera alla Basilica e catechesi
Spostamento all’oratorio di San Filippo Neri
(via delle Sette chiese n° 103) – Spostamento a piedi
Cena (catering)
Testimonianza su San Filippo Neri
Pullman in via Giovanni Genocchi
Rientro nel luogo di pernottamento e buonanotte.

II

Giovedì 30 luglio 2015:
2015: carità ieri:
ieri: i martiri cristiani
Ore 7.30
Ore 8.00
Ore 8.45
Ore 9.30

Sveglia
Colazione
Lodi presso la chiesa delle suore
Spostamento (pullman)

Gruppo A
Ore 9:45
Ore 10.00
Ore 10.45

Arrivo presso le catacombe, in via Appia Antica
Visita alle Catacombe di San Callisto
Spostamento alla Basilica di San Sebastiano fuori le
mura, giardinetto laterale (10’ a piedi)

Gruppo B
Ore 9.45
Ore 10.00
Ore 10.45

Arrivo presso la Basilica di San Sebastiano fuori le
Mura, in via Appia Antica
Visita alle Catacombe di San Sebastiano
Spostamento alla Basilica di San Sebastiano fuori le
mura, giardinetto laterale

Ore 11.00

Merenda
Meditazione “La testimonianza di amore dei martiri,
la mia testimonianza”

Ore 12.00

Tempo libero
Suggerimenti:
• Visita alla chiesa “Dominum, Quo vadis?”
• Visita al museo delle Fosse Ardeatine

Ore 13.00

Ripartenza in pullman da via Ardeatina, largo Martiri
delle Fosse Ardeatine (da Quo Vadis sono 20’ a piedi,
da S. Lorenzo sono circa 10’)
Arrivo in zona via Teatro Marcello
Tempo libero per il pranzo (Ticket Restaurant)

Ore 13.20

Pomeriggio libero
Visite consigliate (mezzi pubblici non compresi.
Consiglio: spostarsi a piedi):
• Centro storico di Roma (Colosseo, via dei
Fori imperiali, Altare della Patria, zona
Montecitorio-Quirinale, Pantheon, Piazza
Navona, fontana di Trevi, Piazza di Spagna,
ecc.)
• Scala santa (Laterano)

III

•
•
•

Ore 18.00
Ore 18.15
Ore 19.00
Ore 20.30
Ore 21.15
Ore 22.30
Ore 23.30

Chiesa di San Luigi dei Francesi, con opere
del Caravaggio (vicino a piazza Navona)
Basilica papale di S. Maria Maggiore (vicino a
Termini)
Musei vari (archeologici, moderni e
contemporanei, artistici, scientifici, storici).
Ingressi non compresi nella quota.

Ritrovo presso la Basilica di Santa Maria in Trastevere
Santa Messa
Testimonianza Sant’Egidio
Pausa (30’)
Preghiera con la comunità di S. Egidio
(preghiera “per la Chiesa”)
Cena libera Ticket Restaurant (locali tipici)
Pullman da zona Teatro Marcello
Nanna

Venerdì 31 luglio 2015: carità domani: la mia vocazione
Ore 7.00
Ore 7.30
Ore 8.15
Ore 9.30
Ore 10.45
Ore 11.00

Sveglia
Colazione
Lodi presso la chiesa delle suore
Recupero sacchetti pasto
Spostamento a Piglio
Arrivo a Piglio (contrada S. Giovanni n° 20)
Incontro in chiesa a Piglio
Presentazione della comunità “Nuovi Orizzonti”
Testimonianza di una famiglia.

Ore 12.30

Pranzo al sacco (catering)
Pausa e tempo libero

Ore 14.15

Catechesi dell’Arcivescovo
Tempo a disposizione per:
• Confessioni
• Colloqui
• Meditazione e preghiera personale
Santa Messa
Spostamento a La Forma per la cena.
Cena al ristorante “La Conca” di La Forma
Ripartenza per Roma
Arrivo
Buonanotte

Ore 17.00
Ore 18.00
Ore 19.00
Ore 21.00
Ore 22.30

IV

Sabato 1° agosto 2015:
2015: “La carità
carità non avrà mai fine”
Ore 7.00
Ore 7.30
Ore 8.15
Ore 8.45
Ore 9.15

Ore 10.45
Ore 12.00
Ore 14.00

Sveglia
Colazione
Lodi presso la chiesa delle suore
Spostamento alla Basilica della Santa Croce
(spostamento a piedi)
Arrivo in Basilica
Venerazione delle Reliquie della Santa Croce, reliquie
della carità di Cristo.
Catechesi finale: “Il massimo della carità: donare la
propria vita”
Pausa
Santa Messa a conclusione del pellegrinaggio
Pranzo Pastarito (spostamento a piedi)
Ritrovo dalle suore
Partenza per Udine
Cena in autogrill (non compresa nella quota)

L’esperienza #botaferoma
è stata realizzata con il sostegno di:

V

Indice dei luoghi
Itinerario San Pietro (bonus 50 punti)
Carcere mamertino e Tullianum (10 punti)
Basilica di Santa Pudenziana (15)
* Basilica di San Pietro in Vincoli (25)
Basilica Papale di San Pietro (10)
Chiesa “Dominum, quo vadis?” (15)

125
127
128
129
132

Itinerario San Paolo (bonus 50 punti)
Carcere mamertino e Tullianum (10)
Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura (10)
Chiesa delle Tre Fontane (15)

125
134
135

Itinerario San Lorenzo (bonus 40 punti)
Chiesa di San Lorenzo in Fonte (10)
Chiesa di San Lorenzo in Panisperna (15)
Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura (30)
Catacombe di San Callisto (10)

137
138
139
140

Itinerario San Filippo Neri (bonus 30 punti)
Chiesa di San Tommaso in Parione (15)
Chiesa di San Girolamo della Carità (10)
Chiesa di Santa Maria in Vallicella (30)

143
143
143

Itinerario Sant’
Sant’Ignazio di Loyola (bonus 20 punti)
* Chiesa del Gesù (20)
Chiesa di S. Ignazio di Loyola (15)

146
147

Altri luoghi interessanti della Roma Cristiana
Basilica Papale di San Giovanni in Laterano (10)
Basilica Papale di Santa Maria Maggiore (15)
Basilica di San Sebastiano Fuori le Mura (10)
Basilica di Santa Maria in Trastevere (10)
* Chiesa di San Luigi dei Francesi (20)
Pantheon (15)
Basilica di Santa Maria Sopra Minerva (25)
Basilica dei Santi Apostoli (15)
Basilica di Santa Croce in Gerusalemme (10)
Basilica di Santa Maria in Aracoeli (15)
Basilica di Sant’Agostino (15)
Basilica di Santa Maria del Popolo (25)
Basilica di Sant’Agnese in Agone (15)

148
150
150
151
152
153
154
154
155
156
156
157
158

VI

