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Sabato e Domenica 

20-21 luglio 

Montorso – Loreto 

Il cambiamento possibile nel quotidiano 

“È  necessario un effettivo cambiamento di mentalità che ci induca ad 
adottare nuovi stili di vita, nei quali la ricerca del vero, del bene e del buono e 
la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi 

che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti” 
 

Benedetto XVI, Caritas in Veritate n.51 
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È tempo di nuovi stili di vita  
per superare la nuova rassegnazione 

 
 
 Da molti anni è in atto una nuova rassegnazione che sta generando 
cittadini passivi e cristiani intimisti, ossia persone che non riescono più a 
credere che è possibile cambiare la realtà. 
 Nei secoli passati abbiamo avuto la vecchia rassegnazione: bisognava 
aspettare la morte per poter vivere una vita migliore, e nel frattempo c’era 
solo da accettare la realtà, rassegnandosi, sopportando e soffrendo perché si 
veniva ricompensati dopo questa vita terrena. 
 Nel nostro tempo è stato il capitalismo di stampo neoliberista che ha 
messo in piedi una forte rassegnazione, soprattutto mediante la 
compensazione fatta dalle tante cose, ossia dal consumismo che è già 
diventato, secondo diversi sociologi, un iperconsumismo. Mentre qualche 
autore l'ha definito addirittura “consumerismo”, ossia tutta la nostra vita gira 
attorno ai consumi.  
 È chiara la tattica: la troppa sazietà di cose crea sonnolenza, cercando 
di soddisfare le esigenze profonde non con gli impegni umani ma mediante il 
surrogato degli oggetti. Ecco perché la gente viene condotta al centro 
commerciale che è diventata la cattedrale contemporanea, sempre più visitata 
soprattutto alla domenica.    
 Tutto questo ci fa essere sempre più passivi e virtuali come cittadini e 
sempre più intimisti e spiritualisti come cristiani, incrociando le braccia e 
cercando percorsi fuori dalla realtà oppure in quella virtuale.  
 In questo modo il cerchio si chiude e il sistema ha vinto la sua partita, 
generando morti viventi oppure alieni, telecomandati dal genio economico e 
finanziario, diventando così funzionali all'idolatria del profitto che è il vero 
obiettivo del sistema. 
 
 Tuttavia, non tutti si lasciano anestetizzare ed ingessare da questo 
sistema, ma ci sono sempre più persone che hanno cominciato a reagire, ad 
indignarsi e ad alzarsi in piedi per mettere in atto nuovi percorsi di 
cambiamento, chiamati nuovi stili di vita. 
 Sono cittadini che vogliono essere protagonisti della loro vita, che non 
accettano più di lasciare al domani una vita migliore. Sono cristiani che 
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vogliono recuperare il cristianesimo della trasformazione del mondo, del 
Vangelo che è una nuova notizia che si realizza a partire da oggi e non più 
solamente dopo la morte.  Questa realtà nuova si genera dal pensiero e 
dalla passione, mediante lo sposalizio tra la mente e il cuore. Ecco perché 
bisogna fermarsi a pensare, darsi dei tempi in cui mettere in atto il potenziale 
del nostro cervello, esercitando la nostra peculiarità che è il pensare. 
Dimensione ormai difficile da realizzare perché ci hanno riempito la giornata 
di tante cose da fare (il consumismo del fare), per non permetterci più di 
pensare. Dobbiamo ammetterlo: chi pensa è pericoloso perché diventa un 
potenziale protagonista, rivoluzionario e inventore di una nuova vita.    
 Chi pensa comincia ad indignarsi di fronte a quello che sta accadendo 
in mezzo a noi.  

Chi pensa si accorge dei meccanismi e sistemi perversi che vengono 
utilizzati per dominare l'umanità e il pianeta terra. 
 Chi pensa percepisce la speranza e la possibilità di cambiare la vita, 
senza più rassegnarsi e gettare la spugna. 
 Chi pensa intravede percorsi di cambiamenti che partono dal basso, 
ossia dalla propria vita quotidiana, riscattando così il protagonismo di ogni 
cittadino e la forza di ogni cristiano. 
  

Inoltre, bisogna diventare amanti della vita. La passione è una 
dimensione che fa da motore al dinamismo della vita. 

Chi ama cambia ed assume tanti nuovi modi per manifestare la gioia 
della vita, facendo di tutto per poter vivere una nuova vita. 

Chi è appassionato inventa tante possibilità e percorsi per poter 
manifestare il proprio amore che genera cambiamento. 
 È l’amante che non rimane fermo e passivo, ma mette in atto una tale 
creatività da far sfociare primavera in ogni prato della vita.  

È l’innamorato che non si arrende di fronte alle difficoltà ma supera 
ogni ostacolo per poter raggiungere l’obiettivo dell’amore.  

 
Ecco perché bisogna affilare l’arte sia del pensare che dell’amare, per 

poter generare tanti nuovi stili di vita. Sono cambiamenti giornalieri, azioni 
quotidiane e scelte feriali di vita nuova che stanno bussando alla porta di 
tante case e stanno entrando nella vita di tante persone. I nuovi stili di vita 
riescono a sciogliere perfino quei cuori impietriti che avevano perso la 
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speranza, recuperando il protagonismo anche dei più piccoli che non 
contavano niente, generando percorsi nuovi che nessuno avrebbe mai 
immaginato, promuovendo la cosiddetta rivoluzione silenziosa a partire dalla 
vita quotidiana e facendo credere che è possibile un'altra realtà. 
  

È molto bello e gratificante vedere gli occhi illuminati di coloro che 
finalmente percepiscono le tante opportunità quotidiane di cambiare la vita, 
senza fare cose straordinarie ma mutando il feriale. Si tratta davvero di una 
grande rivoluzione, non solamente silenziosa ma anche antropologica perché 
agisce a livello di mente e di cuore, coinvolgendo la forza del pensiero e la 
passione che scaturiscono da chi ama la vita.  
  “Non sapevo di avere tante possibilità quotidiane per far qualcosa di 
nuovo”, “è stupendo prendere coscienza che posso fare molto nel mio giorno 
feriale”, “che bello conoscere percorsi nuovi di vita così vicini a noi e così 
possibili da mettere in pratica!”, sono alcune testimonianze di chi ha scoperto 
i nuovi stili di vita. 
 Si tratta di un cambiamento della storia umana che parte dal basso, 
valorizzando ogni persona, anche quella considerata inutile e scartata dalle 
logiche escludenti. Tutti hanno delle possibilità quotidiane di fare qualcosa.  
 
 Inoltre, l'impegno dei nuovi stili di vita non deve rimanere solamente 
al livello personale, deve raggiungere il livello comunitario per poter mettere 
insieme, in forma di rete, tutte le persone impegnate, e sono tante, e tutti i 
gruppi che lottano per un futuro nuovo, e anche questi sono molti. Fino a 
raggiungere il livello istituzionale che è il più duro e difficile da cambiare, ma 
che è un livello molto importante perché è la politica che detiene il governo, 
decidendo le sorti della nostra gente e dei nostri popoli. È possibile arrivare là, 
mediante il nostro impegno politico a partire dal basso, ossia costruendo un 
movimento che acquisisce potenza mediante la forza dell'unione, tale da 
contagiare anche le varie istituzioni.  
 
 E, quindi, è possibile cambiare anche le istituzioni, ma l'unica speranza 
viene dal basso, ossia dai nuovi stili di vita. Dall’alto non c’è speranza di 
cambiamento, come afferma anche il Vangelo nei confronti del cambiamento 
dei ricchi: “è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un 
ricco entri nel regno di Dio" (Mt 19,24). 
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 Allora, non è più tempo di lamentarsi solamente, di conformarci al 
pensiero unico del sistema, di rassegnarsi di fronte al dilagare della cultura 
“consumerista”. 
 Ma è tempo di riprendere in mano la nostra vita, di riscattare il nostro 
protagonismo come cittadini del mondo, di impegno per la vera politica 
“polis”. Come cristiani, “è ormai tempo di svegliarci dal sonno”, come dichiara 
anche San Paolo (Rm 13,11) per promuovere percorsi alternativi capaci di 
generare vita per tutti e in abbondanza.  
 
È tempo di nuovi stili di vita!  
 

Adriano Sella 
(missionario e discepolo dei nuovi stili di vita) 

nuovistilidivita@diocesipadova.it 
 

 
 

I nuovi stili di vita vogliono far emergere il potenziale che abbiamo, 

come persone e comunità, di poter avviare il cambiamento a partire da 

scelte e azioni quotidiane, divenendo sempre più  

cittadini solidali e cristiani responsabili. 

 

Obiettivi 
 

Nuovo rapporto  
 

con le cose 
 

con le persone 
 

con la natura 
 

con la mondialità 
 

con Dio 
 

 
I tre livelli 

 
Livello personale e 

famigliare 
 

Livello 
comunitario e 

sociale 
 

Livello 
istituzionale e 

sistemico 

Processo di azione 
 
Movimento dal 
basso verso l’alto. 
 
I tre binari 
Sobrietà 
Tempo 
Spazio
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Ognuno faccia qualcosa nel suo piccolo 
 
C’è un vento di cambiamento che soffia in mezzo alla nostra gente. Si 

percepisce ormai bene la voglia di fare qualcosa da parte di tante persone che 
sono stanche di questo modo di vita. C’è un clamore sempre più forte da parte 
di molti che sentono come la vita imposta da questo modello di sviluppo di 
stampo neoliberista, dominato dal mercato, non conduce ad un di più 
nell’essere felici, ma solamente ad un di più nell’accumulare tante cose e 
assorbire tanti bisogni indotti. 

Bisogna far prendere coscienza che ogni giorno, dalla mattina alla 
sera, facciamo tante scelte e azioni di vita. Dobbiamo cominciare a cambiare 
questi stili di vita in nuovi, senza pensare di andare chissà dove oppure di fare 
scelte da eroi. Si tratta del possibile nel quotidiano: quello che ciascuno può 
fare ogni giorno.   

Parecchie volte al giorno abbiamo a che fare con l'acqua e spesso 
abbiamo stili che la sprecano e la usano male. Allora dobbiamo cambiarli per 
avere stili di vita amici dell'acqua 

Ogni giorno consumiamo e andiamo a fare la spesa. Bisogna 
cominciare a scegliere i prodotti della filiera etica per non favorire quella 
filiera, gestita soprattutto dalle multinazionali, che inquina l'ambiente, che 
tratta male i lavoratori, che non paga un prezzo giusto ai produttori e che 
sfrutta la manodopera infantile 

Un'altra dimensione quotidiana sono le relazioni umane che spesso 
vengono vissute male a causa del poco tempo che abbiamo. Trascurandole si 
genera un malessere in famiglia, tra gli amici o nella propria comunità. Mentre 
dobbiamo recuperarle e rigenerarle a partire dal saluto: fin dal mattino 
quando ci alziamo possiamo fare un bel saluto. 

Ogni giorno incontriamo persone differenti: coloro che vengono da 
paesi lontani come gli immigrati oppure coloro che sono diversi. Ma quanta 
difficoltà nell’accoglierli e nel creare una integrazione positiva e arricchente! 
È quindi possibile fare qualcosa a partire dalla nostra vita quotidiana.  
 
Ognuno faccia qualcosa nel suo piccolo!   

 
Adriano Sella 
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La sobrietà non è privazione ma liberazione 

 
Tutti noi oggi siamo sommersi dalle tantissime cose che continuiamo 

ad accumulare e che assorbono tutto il nostro tempo, perché esse 
richiedono tutte le nostre ore quotidiane per poterle comprare, sistemare, 
pulire e mettere a posto.  

La sobrietà non è ritornare ad una vita di austerità, ma costruire la 
qualità della vita che si basa non sulle cose che hanno un valore solamente 
di utilità, ma sulle relazioni umane che sono i veri beni essenziali della vita 
perché la persona umana è fatta di relazioni. Anzi è essenzialmente 
relazionale, questo significa che le relazioni sono l’ossigeno della vita, senza 
le quali la morte ci porterebbe via. 

La sobrietà non è una vita di sacrificio, ma è la capacità di 
essenzializzare nel saper cogliere quali sono le dimensioni fondamentali di 
una vita felice, impostando la vita sull’essenziale e non sul marginale. 
La sobrietà è la scuola che ci educa a saper distinguere le cose 
fondamentali e necessarie per la dignità umana da quelle che sono 
superflue e che sono generate da bisogni indotti. 
Sobrietà è quindi liberazione e non più privazione. Per questo viene 
chiamata oggi sobrietà felice, oppure una nuova sobrietà, in modo da 
scrollarci di dosso quella concezione di sobrietà che ci parlava di austerità e 
di sacrificio. 

 
E allora, liberiamoci da tutto quello che è superfluo e dannoso per 

riscoprire l’essenziale della vita: quello che dà senso e sapore al vivere 
quotidiano. 

Adriano Sella 
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Più cittadini e meno consumatori 
Per vivere felici e solidali 

 
Oggi veniamo considerati sempre meno cittadini e sempre più 

consumatori. Viviamo immersi in un sistema consumista che sta dominando 
totalmente la nostra realtà quotidiana. Considerato, oggi, da vari sociologi non 
più solamente consumista ma iperconsumista, facendoci approdare alla 
stagione degli ipermercati o shopping center. Qualche esperto lo definisce 
addirittura “consumerismo”, ossia tutto gira attorno ai consumi. Basti dare 
uno sguardo al documentario, chiamato “la storia delle cose” (lo si può vedere 
mediante you tube), per rendersi conto che siamo davvero di fronte ad un 
sistema tutto concentrato, dal mattino alla sera e dal lunedì alla domenica, a 
farci girare attorno alle tante cose che bisogna prima di tutto desiderare e poi 
possedere. 

Stiamo passando dai diritti e doveri del cittadino ai desideri e acquisti del 
consumatore. Il cittadino viene ridotto quindi ad essere solamente un tubo 
digerente che deve ingoiare sempre più prodotti, anche se non ne ha 
necessità, costretto addirittura ad ammalarsi di obesità.  

È impressionante notare che nel mondo abbiamo circa un miliardo di 
ipernutriti e obesi, e quasi un miliardo di denutriti e affamati. È bene ricordare 
che la fame e l'obesità globali sono sintomi dello stesso problema ed effetti 
dello stesso sistema iperconsumista, il quale fa ammalare non solamente le 
persone ma anche l'ambiente. Infatti, il consumatore viene legato dal 
supermercato alla fogna, ossia deve inghiottire avidamente una tale quantità 
di merci che poi vanno finire nella fogna, inquinando altamente l'ambiente e 
facendo ammalare la gente.  

Come è possibile ridurre la persona umana ad un tubo digerente? Siamo 
di fronte ad una questione antropologica che deve preoccupare tutti e che 
deve darci coraggio per dire ad alta voce che la persona umana non può mai 
essere considerata un mero consumatore e basta. Questo significa distruggere 
la persona umana, strappandole il suo essere e costringendola a svolgere un 
ruolo che non gli appartiene e che conduce alla sua morte. 
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Questo sistema è arrivato fino al punto di esigere che ogni persona 
diventi un consumatore potente, altrimenti verrà denunciato come un 
consumatore difettoso, accusandolo di essere la causa della disoccupazione, 
perché non consumando in maniera potente riduce il PIL e blocca la crescita 
illimitata di questa economia di mercato, riducendo la produzione e quindi 
facendo licenziare i lavoratori. 

Bisogna capovolgere la situazione: da consumatori a cittadini. Dobbiamo 
impegnarci per recuperare la cittadinanza che pone come priorità la vita del 
cittadino e non del consumatore. 

Oggi c'è un lavoro prezioso di ricerca e di attuazione dei nuovi indicatori 
di benessere per non essere più sotto il regime dell'unico indicatore che è il 
prodotto interno lordo (PIL). Ecco allora il FIL (la felicità interna lorda) che 
pone la priorità sulla felicità della persona e non tanto sulla quantità di cose 
possedute e consumate. La felicità è frutto della dignità umana, ossia far 
crescere il cittadino con diritti e doveri. I diritti che rivelano le grandi esigenze 
e dimensioni della vita umana che non si possono emarginare e tanto meno 
eliminare. I doveri che sono i percorsi per poter custodire e globalizzare la 
dignità per ogni persona e ogni popolo, come cittadini del mondo. 

L'economia di felicità esige che l'economia, oggi soprattutto la finanza, 
riprenda finalmente questa priorità della cittadinanza, per poter dare ad ogni 
cittadino il sufficiente che gli garantisca la possibilità di raggiungere tutti gli 
altri obiettivi fondamentali della sua vita. Come, per esempio, dedicarsi alle 
relazioni sociali e umane che sono essenziali per l'obiettivo della felicità della 
vita, senza più essere annegato nel mare del consumismo. 

E allora, più cittadini e meno consumatori! 

Adriano Sella 

 

Oggi abbiamo molti comuni (vedi la rete comuni virtuosi, www.comunivirtuosi.org) e anche 

alcune regioni italiane che hanno già adottato nuovi stili di vita, perché sono stati contagiati da 

questo movimento dal basso. 
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VESPRO 

sabato 20 luglio 

CANTO INIZIALE 
 

1 ant. La pace sia con te, 
Gerusalemme! 
 
SALMO 121   
(cori alterni: maschile e femminile) 

 
Quale gioia, quando mi dissero: * 
«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano * 
alle tue porte, Gerusalemme! 
 
Gerusalemme è costruita * 
come città salda e compatta. 
 
Là salgono insieme le tribù, le tribù 
del Signore, † 
secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore. 
 
Là sono posti i seggi del giudizio, * 
i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme* 
sia pace a coloro che ti amano,  
sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi. 
 
Per i miei fratelli e i miei amici * 
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, * 
chiederò per te il bene. 

 
1 ant. La pace sia con te, 
Gerusalemme! 
 
 
2 ant. Più che la sentinella il 
mattino, l’anima mia attende il 
Signore. 
 
SALMO  129 
(cori alterni: maschile e femminile) 

 
Dal profondo a te grido, o Signore; * 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti * 
alla voce della mia preghiera. 
 
Se consideri le colpe, Signore, * 
Signore, chi potrà sussistere? 
Ma presso di te è il perdono, * 
perciò avremo il tuo timore. 
 
Io spero nel Signore, * 
l’anima mia spera nella sua parola. 
L’anima mia attende il Signore * 
più che le sentinelle l’auora. 
 
Israele attenda il Signore, * 
perché presso il Signore è la 
misericordia, 
grande è presso di lui la redenzione* 
egli redimerà Israele da tutte le sue 
colpe. 
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2 ant. Più che la sentinella il 
mattino, l’anima mia attende il 
Signore. 
 
 
3 ant. Cielo e terra si pieghino al 
nome di Cristo Signore, alleluia. 
 
CANTICO Fil 2, 6-11   (cantato) 

 
Cristo Gesù,  
pur essendo di natura divina, * 
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 
 
ma spogliò se stesso, † 
assumendo la condizione di servo * 
e divenendo simile agli uomini: 
 
apparso in forma umana,  
umiliò se stesso † 
facendosi obbediente fino alla morte* 
e alla morte di croce. 
 
Per questo Dio l’ha esaltato * 
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 
 
perché nel nome di Gesù ogni 
ginocchio si pieghi † 
nei cieli, sulla terra * 
e sotto terra; 
 
e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore, * 
a gloria di Dio Padre. 

3 ant. Cielo e terra si pieghino al 
nome di Cristo Signore, alleluia. 
 
 
LETTURA BREVE           2 Pt 1, 19-20 
Abbiamo conferma migliore della 
parola dei profeti, alla quale fate 
bene a volgere l’attenzione, come a 
lampada che brilla in un luogo 
oscuro, finchè non spunti il giorno e 
la stella del mattino si levi nei vostri 
cuori. Sappiate anzitutto questo: 
nessuna scrittura profetica va 
soggetta a privata spiegazione, 
poiché non da volontà umana fu 
recata mai una profezia, ma mossi 
da Spirito Santo parlarono quegli 
uomini da parte di Dio. 
 
 
Ant. al Magn.  
Gesù entrò in un villaggio: Marta lo 
accolse nella sua casa, e lo serviva. 
 
L’anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio,  
mio salvatore, 
 
perché ha guardato  
l’umiltà della sua serva.* 
D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
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di generazione in generazione  
la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza  
del suo braccio, * 
ha disperso i superbi  
nei pensieri del loro cuore; 
 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso  
ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre. 
 
 
INTERCESSIONI 
 
Il Cristo è la gioia di quanti sperano 
in lui. Per godere di questo dono 
invochiamolo con fede: 
 
Signore Dio, Padre di tutti, ascolta la 

nostra preghiera. 

 

- Signore Gesù, ti affidiamo tutti i 
giovani del mondo perché 

scoprano nell’incontro con Te il 
senso pieno della loro vita. 

- Illumina e sostieni tutti i 
cristiani perché siano fedeli e 
coraggiosi missionari del 
Vangelo. 

- Re della pace, dona il tuo Spirito 
ai legislatori e ai governanti 
perché promuovano il bene dei 
poveri e dei diseredati. 

- Soccorri quelli che sono 
discriminati a causa della 
nazionalità, del colore, della 
condizione sociale, della lingua 
o della religione, fa’ che 
ottengano il riconoscimento dei 
loro diritti. 

- Ti affidiamo tutte le persone 
che si sono addormentate con 
la luce della fede, accoglile per 
sempre nella tua pace. 

 
PADRE NOSTRO  
 
ORAZIONE 
O Dio, nostra forza e nostra 
speranza, senza di te nulla esiste di 
valido e di santo; effondi su di noi la 
tua misericordia perché, da te 
sorretti e guidati, usiamo 
saggiamente dei beni terreni nella 
continua ricerca dei beni eterni. Per 
il nostro Signore. 
 
CANTO FINALE 
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PELLEGRINAGGIO PELLEGRINAGGIO PELLEGRINAGGIO PELLEGRINAGGIO     

ALLA SANTA CASA DI LORETOALLA SANTA CASA DI LORETOALLA SANTA CASA DI LORETOALLA SANTA CASA DI LORETO    

 
 

Desideriamo presentare a Dio 

l’azione missionaria che ciascuno di 

noi è chiamato a svolgere nella 

quotidianità: nella famiglia, nelle 

relazioni, nel contesto in cui viviamo 

ogni giorno. In particolare affidiamo 

al Signore l’azione missionaria dei 

giorni del campo. Tutto questo 

seguendo l’esempio di Maria. 

 
 
 
 
 

PARTENZA DA MONTORSO 
Lungo il cammino pregheremo il Rosario meditando su alcuni aspetti della vita 

di Maria che la pongono come modello per ogni autentica esperienza 

missionaria. Tutto questo collocando la sua presenza all’interno del mistero 

della Santa Casa di Loreto.  
Canto  
 
Dal Vangelo secondo Luca 
39 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa, in una 
città di Giuda, 40 ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. 41 Appena 
Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo; ed Elisabetta 
fu piena di Spirito Santo, 42 e ad alta voce esclamò: «Benedetta sei tu fra le 
donne, e benedetto è il frutto del tuo seno! 43 Come mai mi è dato che la 
madre del mio Signore venga da me? 44 Poiché ecco, non appena la voce del 
tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel 
grembo. 45 Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte 
del Signore avrà compimento». 



14 
 

1° MISTERO:   
S. CASA DI LORETO: CULLA DELL’IMMACOLATA 
 
“La venerata Casa di Nazareth, fabbricata nella Galilea, fu più tardi divelta 
dalle fondamenta e, per divino volere, trasportata per lungo tratto di terra e di 
mare, prima in Dalmazia e poi in Italia. Proprio in quella Casa la Santissima 
Vergine, per eterna divina disposizione rimasta esente dal peccato originale, 
fu concepita, data alla luce, nutrita e salutata dall’Angelo piena di grazia” 

(Pio IX L.A. Inter Omnia 26-08-1852) 

 
Madre Santa vogliamo affidarci a Te per vivere più radicalmente la nostra vita 

cristiana, e così ci aiuterai a riempire le nostre persone delle tue grazie, per 

profumare le nostre vite altrimenti troppo spesso sottomesse al tanfo del 

peccato. 

 

Intenzione di preghiera  

 

 

2°  MISTERO:  
S. CASA DI LORETO-DIMORA DEL VERBO INCARNATO 
 
“La Santa Casa di Loreto è “icona” non di astratte verità, ma di un evento e di 
un mistero: l’Incarnazione del Verbo.(…) Qui il Verbo si è fatto carne. 
L’Incarnazione che si riscopre dentro codeste sacre mura, riacquista di colpo il 
suo genuino significato biblico; non si tratta di una mera dottrina sull’unione 
tra il divino e l’umano, ma piuttosto del tempo e dello spazio (…). Maria è – 
per così dire – lo spazio fisico e spirituale insieme, in cui è avvenuta 
l’Incarnazione. Ma anche la Casa in cui Ella visse costituisce un richiamo quasi 
plastico a tale concretezza”. 

(Beato GP II Lettera per il VII Centenario Lauretano) 
 
Madre buona, rivestici dei tuoi stessi meriti e virtù. Dacci il tuo Cuore per 

accogliere Gesù nel nostro come tu lo accogliesti nel tuo grembo materno. 

 
Intenzione di preghiera. 
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3° MISTERO:   
S.CASA DI LORETO- CENACOLO DELLO SPIRITO SANTO 
 
“Un aspetto che deve essere tenuto particolarmente vivo nel Santuario 
Lauretano è quello che riguarda il ruolo dello Spirito Santo negli inizi della 
salvezza. Grazie ad esso, se da una parte l’Incarnazione annuncia il mistero 
pasquale, dall’altra prelude già alla Pentecoste. (…) Dove si potrebbe parlare 
con più efficacia del ruolo dello Spirito Santo, “datore di vita”, se non nel 
Santuario Lauretano, che ricorda il momento e il luogo in cui Egli compì la 
suprema delle sue operazioni “vivificanti” dando vita, nel seno di Maria, 
all’umanità del Salvatore?” 

(Beato GP II Lettera per il VII Centenario Lauretano) 
 
Madre nostra, aiutaci ad accogliere quello Spirito Santo che fa di noi un 

sacrificio perfetto e gradito a Dio. Insegnaci a trasformare tutte le prove e le 

fatiche delle nostre giornate in una vera e propria offerta unita a quella infinita 

di Gesù. 

 

Intenzione di preghiera. 
 
 

4° MISTERO:  
S.CASA DI LORETO: TABERNACOLO DELLA S.MA TRINITA’ 
 
Nell’Annuncio dell’Angelo sono chiamate in causa le tre persone della 
Santissima Trinità: Dio Padre (l’Altissimo) Dio Figlio e Dio Spirito Santo. “Le 
pareti della Casa di Maria udirono le parole dell’angelico saluto e il successivo 
annuncio del progetto divino. Le pareti naturalmente non odono, perché non 
hanno vita, nondimeno sono testimoni di ciò che fu detto, testimoni di ciò che 
avvenne al loro interno.(…) Gli inizi umani dell’invio del Figlio da parte del 
Padre ebbero luogo nella Casa di Nazaret, la quale per ciò stesso merita il 
nome di Santuario più grande.(…) Ma anche l’invio dello Spirito ha nella 
casetta di Nazaret il suo posto privilegiato. In questo luogo ha inizio l’opera 
divina della salvezza, trovandovi quasi la sua nuova dimensione”. 

(Beato GP II Loreto - Omelia 10-12-1994) 
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Madre benedetta, insegnaci a vedere, giorno dopo giorno, la presenza 

costante di Dio nella nostra vita; aprici i cuori per riconoscere l’amore infinito 

che Dio riversa continuamente nelle nostre esistenze e così sgorgherà 

naturalmente dai nostri cuori il ringraziamento e la lode all’Altissimo e le 

nostre giornate saranno inondate di gioia. 
 
Intenzione di preghiera 
 

5° MISTERO:  
S. CASA DI LORETO-CASA DEL SI DI MARIA 
 
“Il secondo momento del mistero dell’Incarnazione è il momento del fiat, cioè 
della fede: Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola”. E’ certamente riferendosi a questo momento che 
Elisabetta di lì a poco, proclama Maria “beata” per aver creduto. Ella fu la 
prima credente della nuova alleanza, colei che “avanzò nella peregrinazione 
della fede”. 

(Beato GP II Lettera per il VII Centenario Lauretano) 
 
Madre Santa, Ancella del Signore, quante anime di semplici fedeli e di santi 

canonizzati dalla Chiesa hanno avuto tra queste pareti, la loro 

“Annunciazione”, la rivelazione del progetto di Dio sulla loro vita. Seguendo la 

tua scia, Aiutaci a pronunciare il nostro “Si” al progetto di santità che Dio ha 

pensato per noi. 

 
Intenzione di preghiera 

 
ENTRIAMO NELLA BASILICA… 

cantando “Salve Regina”. 

 

Il Vescovo ci accoglie e spezza per noi la parola di Dio (l’Annunciazione). 

Passeremo uno dopo l’altro nella Santa Casa, lasciando il foglietto da noi scritto, 

in un cesto che sarà posto sui gradini sotto la statua della Vergine di Loreto. 

Benedizione... e canto. 
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LODI 

Domenica 21 luglio 

CANTO INIZIALE 
 
1 ant. Rendete grazie al Signore: 
eterna è la sua misericordia, alleluia. 
 
SALMO  117  
(a due cori, lato destro e lato sinistro) 

 
Celebrate il Signore perché è buono* 
 eterna è la sua misericordia. 
 
Dica Israele che egli è buono: * 
 eterna è la sua misericordia. 
 
Lo dica la casa di Aronne: * 
 eterna è la sua misericordia. 
 
Lo dica chi teme Dio: * 
 eterna è la sua misericordia. 
 
Nell’angoscia ho gridato al Signore, * 
 mi ha risposto, il Signore, e mi ha 
tratto in salvo. 
 
Il Signore è con me, non ho timore; * 
 che cosa può farmi l’uomo? 
Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
 sfiderò i miei nemici. 
 
E’ meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nell’uomo. 
E’ meglio rifugiarsi nel Signore * 
 che confidare nei potenti. 

 
Tutti i popoli mi hanno circondato, * 
 ma nel nome del Signore li ho 
sconfitti. 
 
Mi hanno circondato, mi hanno 
accerchiato,* 
ma nel nome del Signore li ho 
sconfitti. 
 
Mi hanno circondato come api, come 
fuoco che divampa tra le spine, * 
 ma nel nome del Signore li ho 
sconfitti. 
 
Mi avevano spinto con forza per farmi 
cadere, * 

ma il Signore è stato mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, * 
 egli è stato la mia salvezza. 
 
Grida di giubilo e di vittoria, * 
 nelle tende dei giusti: 
 
la destra del Signore ha fatto 
meraviglie, la destra del Signore si è 
alzata, * 
 la destra del Signore ha fatto 
meraviglie. 
 
Non morirò, resterò in vita * 
 e annunzierò le opere del Signore.
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Il Signore mi ha provato duramente, * 
 ma non mi ha consegnato alla 
morte. 
 
Apritemi le porte della giustizia: * 
 entrerò a rendere grazie al 
Signore. 
E’ questa la porta del Signore, * 
 per essa entrano i giusti. 
 
Ti rendo grazie, perché mi hai 
esaudito, * 
 perché sei stato la mia salvezza. 
 
La pietra scartata dai costruttori * 
 è divenuta testata d’angolo; 
ecco l’opera del Signore: * 
 una meraviglia ai nostri occhi. 
 
Questo è il giorno fatto dal Signore: * 
 rallegriamoci ed esultiamo in esso. 
 
Dona, Signore, la tua salvezza, * 
 dona, Signore, la tua vittoria! 
 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore. * 
 Vi benediciamo dalla casa del 
Signore; 
 
Dio, il Signore è nostra luce. † 
 Ordinate il corteo con rami 
frondosi * 
 fino ai lati dell’altare. 
 
 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
 sei il mio Dio e ti esalto. 
 
Celebrate il Signore, perché è buono:* 
 eterna è la sua misericordia. 
 
1 ant. Rendete grazie al Signore: 
eterna è la sua misericordia, alleluia. 
 
 
2 ant. Alleluia, opere del Signore, 
benedite il Signore, alleluia. 
 
CANTICO  Dn 3, 52-57  
(il versetto è proclamato da un solista 

l’assemblea ripete il ritornello) 

 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei 
padri nostri, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli. 

 
Benedetto il tuo nome glorioso e 
santo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli. 

 
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo 
glorioso, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli. 

 
Benedetto sei tu sul trono del tuo 
regno, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli. 

 
Benedetto sei tu che penetri con lo 
sguardo gli abissi e siedi sui cherubini* 
 degno di lode e di gloria nei secoli. 
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Benedetto sei tu nel firmamento del 
cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli. 

 
Benedite, opere tutte del Signore, il 
Signore, * 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
2 ant. Alleluia, opere del Signore, 
benedite il Signore, alleluia. 
 
 
3 ant. Ogni vivente dia lode al 
Signore, alleluia. 
 
SALMO  150  
(salmo cantato da tutta l’assemblea) 

 
Lodate il Signore nel suo santuario, * 
 lodatelo nel firmamento della sua 
potenza. 
Lodatelo per i suoi prodigi, * 
 lodatelo per la sua immensa 
grandezza. 
 
Lodatelo con squilli di tromba, * 
 lodatelo con arpa e cetra;  
lodatelo con timpani e danze, * 
 lodatelo sulle corde e sui flauti. 
 
Lodatelo con cembali sonori, † 
 lodatelo con cembali squillanti; * 
 ogni vivente dia lode al Signore. 
 
3 ant. Ogni vivente dia lode al 
Signore, alleluia. 

LETTURA BREVE 2 Tm 2, 8. 11-13 
 
 Ricordati che Gesù Cristo, 
della stirpe di Davide, è risuscitato dai 
morti. Certa è questa parola: Se 
moriamo con lui, vivremo anche lui; se 
con lui perseveriamo, con lui anche 
regneremo; se lo rinneghiamo, 
anch’egli ci rinnegherà; se noi 
manchiamo di fede, egli però rimane 
fedele, perché non può rinnegare se 
stesso. 
 
 
Ant. al Ben.  Seduta ai piedi del 
Signore Maria, sorella di Marta, 
ascoltava la sua parola. 
 
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, 
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del giuramento fatto ad Abramo 
nostro padre, * 
di concederci, liberàti  
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. 
 
Ant. al Ben.  Seduta ai piedi del 
Signore Maria, sorella di Marta, 
ascoltava la sua parola. 
 
 

INVOCAZIONI 
Apriamo con fiducia il nostro cuore al 
Dio della potenza e della misericordia, 
che ci ama e conosce le nostre 
necessità: 
 Noi ti glorifichiamo, Signore, e 

confidiamo in te. 

 
Benedetto sii tu, Re dell’universo, che 
mediante il Battesimo ci hai liberati 
dal peccato 
-- e ci hai chiamati a servirti nella tua 

Chiesa. 

 
Tu che ci hai aperto le braccia della 
tua misericordia, 
-- non permettere che deviamo mai 

dal sentiero della vita. 

 
Concedici di trascorrere in letizia 
questo giorno, 
-- in cui celebriamo la risurrezione del 

tuo Figlio. 

 
Dona ai tuoi fedeli, lo spirito di 
gratitudine e di lode, 
-- perché tutta la nostra vita sia un 

rendimento di grazie a te. 

 
PADRE NOSTRO 

ORAZIONE 
Donaci Signore i tesori della tua 
grazia, perché, ardenti di fede, 
speranza e carità, restiamo sempre 
fedeli ai tuoi comandamenti. Per il 
nostro Signore.             CANTO FINALE 
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Lunedì 22 luglio 

Pesaro 
 

Un mondo accogliente per tutti 
“Fra loro tutto era comune”  

(At 4,32) 
 

Dagli atti degli apostoli  

At 4,32-35 
 

32La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore 
solo e un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli 
apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune.33Con grande forza gli 
apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e 
tutti essi godevano di grande simpatia. 34Nessuno infatti tra loro era 
bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, 
portavano l'importo di ciò che era stato venduto 35e lo deponevano ai 
piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il 
bisogno. 
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LA BOICOTTEGA 

Nuovo rapporto con le cose 

 
 

Nuovo rapporto con le cose significa 
utilizzare le cose in maniera tale da 
farle diventare solamente utili per 
poter raggiungere il tetto della dignità 
umana, senza trasformarle in elementi 
essenziali della vita. Con altre parole, 
significa realizzare un passaggio da 
merce a bene.  
Le cose sono merce quando vengono 
utilizzate a servizio del profitto, mentre 
diventano un bene quando vengono 
usate a servizio della persona umana. 
Per esempio: il cellulare diventa un 
bene se viene utilizzato per migliorare 
le proprie relazioni umane e non per 

sostituirle, mentre quando lo si usa  come surrogato dei 
rapporti interpersonali allora primeggia la 
merce,  perché non è più uno strumento che 
ci aiuta a migliorare le relazioni umane. Le 
cose non vanno demonizzate ma devono 
essere al nostro servizio. 
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Martedì 23 luglio 

Ancona 
 

Desiderio di essere riconosciuti 
“Chi ci separerà dall’amore di Cristo?”  

(Rm 8, 35) 
 
 
Dal vangelo secondo Giovanni  
Gv 8,1-11  
 

1Gesù si avviò allora 
verso il monte degli Ulivi. 2Ma 
all'alba si recò di nuovo nel  
tempio e tutto il popolo 
andava da lui ed egli, sedutosi, 
li ammaestrava. 3Allora gli 
scribi e i farisei gli conducono 
una donna sorpresa in 
adulterio e, postala nel 
mezzo, 4gli dicono: «Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 5Ora Mosè, nella 
Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?». 6Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che 
accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. 7E 
siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di 
voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei».8E chinatosi 
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di nuovo, scriveva per terra. 9Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno 
per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. 
Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo.10Alzatosi allora Gesù le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». 11Ed essa 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno; 
và e d'ora in poi non peccare più». 
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ORIGAMI RELAZIONALI 

Nuovo rapporto con le persone 

 
Nuovo rapporto con le persone 
significa recuperare tutta la 
ricchezza delle relazioni umane 
perché sono l’ossigeno della vita.  
Senza relazioni non possiamo 
vivere perché siamo fatti di 
relazioni umane.   
Dobbiamo superare la povertà 
relazionale che è sempre più forte 
e che ci conduce alla solitudine.  
Il ponte della relazione è il saluto 

che va recuperato e vissuto dalla mattina alla sera. Più relazioni e meno 
cose per dare qualità e gusto alla vita. 
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Mercoledì 24 luglio 

Ascoli 
 

Sete di speranza, sete di Dio 
“Gesù disse: ho sete!”  

(Gv 19,28) 
 
 
Dal vangelo secondo Giovanni  
Gv 4,3-18 
 

3Gesù lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. 4Doveva 
perciò attraversare la Samaria. 5Giunse pertanto ad una città della 
Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a 
Giuseppe suo figlio:6qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco 
del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. 7Arrivò 
intanto una donna di 
Samaria ad attingere 
acqua. Le disse Gesù: 
«Dammi da bere». 8I 
suoi discepoli infatti 
erano andati in città a 
far provvista di cibi.  

9Ma la Samaritana 
gli disse: «Come mai 
tu, che sei Giudeo, 
chiedi da bere a me, 
che sono una donna 
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samaritana?». I Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i 
Samaritani. 10Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 
colui che ti dice: 'Dammi da bere!', tu stessa gliene avresti chiesto ed 
egli ti avrebbe dato acqua viva». 11Gli disse la donna: «Signore, tu non 
hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque 
quest'acqua viva? 12Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, 
che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
gregge?». 13Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo 
sete; 14ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, 
anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che 
zampilla per la vita eterna». 15«Signore, gli disse la donna, dammi di 
quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad 
attingere acqua». 16Le disse: «Và a chiamare tuo marito e poi ritorna 
qui». 17Rispose la donna: «Non ho marito». Le disse Gesù: «Hai detto 
bene 'non ho marito'; 18infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai 
ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». 
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IMPRONTA IDRICA 

Nuovo rapporto con la natura 

 
 
Nuovo rapporto con la natura 
significa cambiare la nostra visione 
molto utilitaristica che abbiamo 
sulla terra, considerata troppo 
spesso  un oggetto da speculare e 
da spremere. Mentre la terra è 
madre e va rispettata ed amata.  
S. Francesco la dichiarò  “sora 
nostra madre terra”. 
Dobbiamo  aver cura del nostro 
territorio, non inquinando 
l’ambiente, riducendo la 
produzione dei rifiuti per non 
trasformare la natura in una 

discarica. E tanti altri nuovi stili di vita per custodire tutto il Creato che è 
il grande dono di Dio. 
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Giovedì 25 luglio 

Porto Recanati 
 

Essere missionari: andate! 
“Andate e fate discepoli tutti i popoli”  

(Mt 28,19) 
 

Dal vangelo secondo Matteo  
Mt 28, 16-20 

16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro fissato. 17Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; 
alcuni però dubitavano. 18E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato 
dato ogni potere in cielo e in terra. 19Andate dunque e ammaestrate 
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito santo, 20insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». 
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I SEMI DIMENTICATI 

Nuovo rapporto con la mondialità 

 

Nuovo rapporto con la mondialità 
significa passare dall’indifferenza nei 
confronti degli altri alla solidarietà, dalle 
tante paure nei confronti dei diversi e 
degli stranieri al coraggio di incontrare e 
scoprire la bellezza delle diversità.  
La madre terra ci presenta un volto bello 
e ricco di differenza come la biodiversità.  
Oggi, la grande industria del cibo  si 
concentra su appena tre semi per 
produrre la grande maggioranza dei 
prodotti che mangiamo, mentre tutti gli 
altri semi vengono dimenticati.  
Bisogna riscoprire il volto bello della 
madre terra che si presenta mediante la 

ricchezza di tanti semi diversi che sono portatori di una sana nutrizione 
per tutti. 
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Venerdì 26 luglio 

Civitanova Marche 
 

Essere discepoli di Cristo 
“La messe è abbondante ma sono pochi gli operai” 

(Lc 10,2) 
 
Dal vangelo secondo Luca  
Lc 10,1-12 

1Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li 
inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. 2Diceva loro: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. 
Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua 
messe.3Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi;4non 
portate borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la 
strada. 5In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa. 6Se 
vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi.7Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non 
passate di casa in casa. 8Quando entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, 9curate i 
malati che vi si trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi il regno di 
Dio. 10Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite 
sulle piazze e dite: 11Anche la polvere della vostra città che si è 
attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però 
che il regno di Dio è vicino. 12Io vi dico che in quel giorno Sòdoma sarà 
trattata meno duramente di quella città. 
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DA DOVE PARTE IL CAMBIAMENTO 

Nuovo Rapporto con Dio 

  

Nuovo rapporto con 
Dio significa non 
trattare più Dio come 
un bel prodotto sacro, 
da utilizzarsi 
solamente quando ne 
abbiamo bisogno. Ma 
bisogna stabilire con 
Dio una relazione tra 
figlio e Padre.  
La stessa relazione di 
amore che  Lui  ha 

voluto realizzare con noi mediante il suo Figlio. Mediante questa 
relazione d’amore, Dio ci effonde tutto il suo Spirito per poterci rendere 
capaci di vivere bene e in profondità i 4 nuovi rapporti (con le cose, con 
le persone, con la natura e con la mondialità), ossia realizzare il suo 
Regno in mezzo a noi. 
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Sabato e Domenica  

27-28 luglio 

Montorso - Loreto 
 

LODI 

Sabato 27 luglio 

CANTO INIZIALE  
 
1 ant. È bello dar lode all'Altissimo, 
annunziare al mattino il suo amore. 
 
SALMO 91   
È bello dar lode al Signore * 
    e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
 
annunziare al mattino il tuo amore* 
    la tua fedeltà lungo la notte, 
sull'arpa a dieci corde e sulla lira, * 
    con canti sulla cetra. 
 
Poiché mi rallegri, Signore,  

con le tue meraviglie, * 
    esulto per l'opera delle tue mani. 
 
Come sono grandi le tue opere Signore* 
    quanto profondi i tuoi pensieri! 
L'uomo insensato non intende * 
    e lo stolto non capisce: 

 
se i peccatori germogliano come l'erba * 
    e fioriscono tutti i malfattori, 
li attende una rovina eterna: * 
    ma tu sei l'eccelso per sempre, o 
Signore. 
 
Ecco, i tuoi nemici, o Signore, † 
    ecco, i tuoi nemici periranno, * 
    saranno dispersi tutti i malfattori. 
 
Tu mi doni la forza di un bufalo, * 
    mi cospargi di olio splendente. 
 
I miei occhi disprezzeranno i miei nemici,  
    e contro gli iniqui che mi assalgono * 
    i miei orecchi udranno cose infauste. 
 
Il giusto fiorirà come palma, * 
    crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, * 
    fioriranno negli atri del nostro Dio. 
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Nella vecchiaia daranno ancora frutti, * 
    saranno vegeti e rigogliosi, 
per annunziare quanto è retto il Signore* 
    mia roccia, in lui non c'è ingiustizia. 

 
1 ant. È bello dar lode all'Altissimo, 
annunziare al mattino il suo amore. 
 
 
2 ant. Un cuore nuovo donaci, Signore;  
entri in noi il tuo Spirito Santo. 
 
CANTICO Ez 36, 24-28 
Vi prenderò dalle genT, † 

    vi radunerò da ogni terra * 

    e vi condurrò sul vostro suolo. 

 

Vi aspergerò con acqua pura e 

sarete purificaT; † 

    io vi purificherò da tutte le 

vostre sozzure * 

    e da tutti i vostri idoli; 

 

vi darò un cuore nuovo, * 

    metterò dentro di voi uno spirito 

nuovo, 

toglierò da voi il cuore di pietra * 

    e vi darò un cuore di carne.  

 

Porrò il mio spirito dentro di voi † 

    e vi farò vivere secondo i miei 

precetti * 

    e vi farò osservare e mettere in 

pratica le mie leggi.  

 

 

Abiterete nella terra che io diedi ai 

vostri padri; † 

    voi sarete il mio popolo * 

    e io sarò il vostro Dio. 

 

2 ant. Un cuore nuovo donaci, Signore; 
entri in noi il tuo Spirito Santo. 
 

 

3 ant. Dalla bocca dei bambini 
s'innalza la tua lode, Signore. 
 

SALMO 8 

O Signore, nostro Dio, † 

    quanto è grande il tuo nome 

        su tutta la terra: * 

    sopra i cieli si innalza la tua 

magnificenza. 

 

Con la bocca dei bimbi e dei laVanT † 

    affermi la tua potenza contro i tuoi 

avversari, * 

    per ridurre al silenzio  

nemici e ribelli. 

 

Se guardo il tuo cielo,  

opera delle tue dita, * 

    la luna e le stelle che tu hai fissate, 

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi* 

    e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 

 

Eppure l'hai fatto  

poco meno degli angeli* 

    di gloria e di onore lo hai coronato: 

gli hai dato potere  
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sulle opere delle tue mani, * 

    tutto hai posto sotto i suoi piedi; 

tutti i greggi e gli armenti, * 

    tutte le bestie della campagna; 

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, * 

    che percorrono le vie del mare. 

 

O Signore, nostro Dio, * 

    quanto è grande il tuo nome  

su tutta la terra! 

 

3 ant. Dalla bocca dei bambini 
s'innalza la tua lode, Signore. 
 

 

LETTURA BREVE          2 Pt 3, 13-14 

    Secondo la promessa del 

Signore, noi aspettiamo nuovi cieli 

e una terra nuova, nei quali avrà 

stabile dimora la giustizia. Perciò, 

carissimi, nell'attesa di questi 

eventi, cercate d'essere senza 

macchia e irreprensibili davanti a 

Dio, in pace. La magnanimità del 

Signore nostro giudicatela come 

salvezza. 

 

Ant. al Ben. Guida i nostri passi, o 
Signore, sulla via della pace. 

 

Benedictus  Pag. 19. 

 

INVOCAZIONE 
Adoriamo Dio Padre, che nel Cristo, 
suo Figlio, ha ridato al mondo la 
speranza e la vita.  

Animati da questa certezza, diciamo: 
        Signore, ascolta la nostra 

preghiera. 
 
Dio, Padre di tutti, che ci hai fatto 
giungere all'alba del nuovo giorno, 
- fa' che viviamo nell'amore del Cristo a 
lode e gloria del tuo nome. 
 
Rafforza in noi la fede, la speranza e la 
carità, 
- che lo Spirito Santo ha seminato nei 
nostri cuori. 
 
Il nostro sguardo sia sempre rivolto a 
te, 
- perché rispondiamo prontamente alla 
tua chiamata. 
 
Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni 
del male; 
- difendici da ogni pericolo nel 
cammino verso la patria del cielo. 
 
Padre Nostro 
 
ORAZIONE 
 
    O Dio, vera luce e giorno senza 
tramonto, accogli la lode mattutina del 
tuo popolo e fa' che il nostro spirito, 
libero dalle tenebre della colpa, 
risplenda nel fulgore della tua venuta. 
Per il nostro Signore. 
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lavoro di sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

ANNUNCIARE 
(CATECHESI) 

In che modo poter crescere 

nella conoscenza e 

nell’annuncio della fede… 

 

CELEBRARE 
(LITURGIA) 

In che modo poter rendere 

più vivi i nostri momenti di 

incontro con il Signore… 

 

AMARE, SERVIRE 
(CARITÀ) 

In che modo poter 

incontrare Cristo nel 

prossimo… (nel povero, nel 

sofferente, nel 

concittadino attraverso 

l’impegno socio-politico..) 
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Per chi resta… 

  GMG a Loreto! 

Sabato 27 

Ore 15.00  Accoglienza e Festival della Gioventù animato dalla  

Hope (Omnibus) – testimonianza fr. Damiano 

Ore 21.00  Concerto rock “I Controtempo” 

Ore 22.20  Festa… “dal Campo Missionario Regionale”  

– testimonianza p. Adriano Sella 

Ore 00.00  Collegamento con Rio: veglia con Papa Francesco 
 

A seguire “FONTANE DI LUCE”  (fino le ore 4.00) 
 

Confessioni – Chiesa S. Virgilio  

Ore 01.30  - Liturgia penitenziale 
 

Adorazione – Cappellina 

Ore 02.00  - Adorazione guidata 
 

Preghiera mariana – Sala San Francesco 

Ore 02.30  - Preghiera mariana guidata 
 

Confronto e dialogo con le diverse vocazioni  
 

Domenica 28 

Ore 9.00  Preghiera delle Lodi 

Ore 10.50  Celebrazione eucaristica – diretta RAI 1 

Ore 12.30  Pranzo e tempo libero 

Ore 15.00  Collegamento con Rio: omelia di Papa Francesco 

Ore 16.00  Celebrazione conclusiva con mandato ai giovani  
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CANTI
A GENTE VAI 

 

A gente vai, a gente vem,  
firma na estrada gente segue 
caminando, amen. (2 v. piano)  
 
A gente vai vai vai vai vai,  
a gente vem vem vem vem vem,  
firma na estrada gente segue 
caminando, amen.  
(1 v. medio-veloce)  
 
Pra caminar è preciso ter fe,  

pra caminar è preciso coragem,  

a gente vai cantando, pois è dura 

viagem  

A gente vai vai vai vai vai.. (1 v.)  
 

Vamos andando com a natureza,  
vamos plantando e ceifando a 
beleza,  
a armonia, o consunto nos faz, 
esquecer a tristezza.  
A gente vai vai vai vai vai …  
(1 v. medio-veloce, 1 v.  veloce) 

 
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 
 

Adoro te, fonte della vita, 
Adoro te, trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo 
santo suolo, 
Alla presenza tua mi prostrerò. 
 
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. 
Adoro te … 
 
 
CAMMINERO’ 

 
Mi hai chiamato dal nulla, Signore  
e mi hai dato il dono della vita.  
Tu mi hai preso  
e mi hai messo per strada  
e mi hai detto di camminar.  
 
Verso un mondo che non ha 
confini, no! 
verso mete da raggiungere, oramai  
verso il Regno dell’Amore,  
che è sempre un po’ più in là…  
 

Camminerò senza stancarmi e 
volerò sui monti più alti  
e troverò la forza di andare 
sempre più avanti, sì,  
io camminerò, camminerò, con te 
vicino non cadrò,  
io camminerò, camminerò!  
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In ogni istante ti sento vicino, tu 
dai senso alle cose che faccio.  
La tua luce mi indica la strada e mi 
invita a camminar.  
 
Verso un mondo che non ha 
confini, no  
verso mete da raggiungere, oramai  
verso il Regno dell’Amore,  
che è sempre un po’ più in là 
  
Camminerò senza stancarmi … 
 
 
 
CANTO DEI TRE GIOVANI 

 
Noi ti lodiamo Signore,  
a Te la Iode e la gloria per sempre 
noi lodiamo il tuo nome,  
a Te la Iode e la gloria per sempre. 
 
Noi loderemo il signor,  
canteremo il suo amor  
che durerà per sempre! 
Noi loderemo il signor,  
canteremo il suo amor  
che durerà per sempre! 
 
Astri del cielo lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre.  
 
Noi loderemo il signor … 

Sole e luna lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre.  
 
Noi loderemo il signor … 
 
Uomini tutti lodate il Signore,  
a Lui la l’onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore,  
a Lui l’onore e la gloria per sempre.  
 
Noi loderemo il signor … 
 
 
COME TU MI VUOI 

 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re  
che si compia in me la tua volontà  
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio  
plasma il cuore mio e di te vivrò  
Se tu lo vuoi Signore manda me  
e il tuo nome annuncerò.  
 
Come tu mi vuoi io sarò,  
dove tu mi vuoi io andrò.  
Questa vita io voglio donarla a te  
per dar gloria al tuo nome mio Re.  
Come tu mi vuoi io sarò,  
dove tu mi vuoi io andrò.  
Se mi guida il tuo amore  
paura non ho,  
per sempre io sarò  
come tu mi vuoi.  
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Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà  
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò  
Tra le tue mani mai più vacillerò e 
strumento tuo sarò.  
 
Come tu mi vuoi … 
 
Fin. come tu mi vuoi.  

come tu mi vuoi. 

 
 
DALL’AURORA AL TRAMONTO 

 
Dall’aurora io cerco te,  
fino al tramonto ti chiamo,  
ha sete solo di te,  
l’anima mia come terra deserta.  
 
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.  
 
Dall’aurora io cerco te …  
 
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.  
 
Dall’aurora io cerco te …  
 
 
 

DE  UM SORRISO 

 
Dê um sorriso só, sorriso aberto           
Sorriso certo, cheio de amor 
Dê um sorriso só, sorriso aberto 
Sorriso certo, cheio de amor 
 
Quem tem Jesus, gosta de cantar 
Está sempre sorrindo mesmo 
quando não dá          
Tropeça aqui. Oi, cai acolá 
Mas depressa levanta e começa a 
cantar 
Mas depressa levanta e começa a 
cantar 
 
 
DONNA DELL’ATTESA 

 
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. 
 
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
 
Donna del deserto e madre del 
respiro, ora pro nobis. 
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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. 
 
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
 
 
E LA STRADA SI APRE 

 
Raggio che buca le nubi ed è già 
cielo aperto,  
acqua che scende decisa scavando 
da sé l’argine per la vita.  
La traiettoria di un volo che 
sull’orizzonte di sera  
tutto di questa natura ha una 
strada per sé.  
 
Attimo che segue attimo un salto 
nel tempo,  
passi di un mondo che tende oramai 
all’unità che non è più domani;  
usiamo allora queste mani,  
scaviamo a fondo nel cuore  
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà 
 
Che la strada si apre passo dopo passo  
ora su questa strada noi.  
E si spalanca un cielo  
un mondo che rinasce  
si può vivere nell’unità. (2 volte)  
 

Nave che segue una rotta in mezzo 

alle onde  

uomo che s’apre la strada in una 

giungla di idee  

seguendo sempre il sole, quando si 

sente assetato  

deve raggiungere l’acqua,  

sabbia che nella risacca  

ritorna al mare.  

Usiamo allora queste mani 

scaviamo a fondo nel cuore  

solo scegliendo l’amore il mondo 

vedrà  

 

Che la strada si apre … 
 
 
E’ PIU’ BELLO INSIEME 

 
Dietro i volti sconosciuti della 

gente che mi sfiora,  

quanta vita, quante attese di felicità.  

Quanti attimi vissuti, mondi da 

scoprire ancora  

splendidi universi attorno a me.  

 
E’ più bello insieme, è un dono 
grande l’altra gente!  
E’ più bello insieme è… La la la la  
E’ più bello insieme, è un dono 
grande l’altra gente!  
E’ più bello insieme è.   

 

E raccolgo nel mio cuore la 

speranza ed il dolore,  
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il silenzio e il canto della gente 

attorno a me.  

In quel pianto, in quel sorriso,  

è il mio pianto e il mio sorriso  

chi mi vive accanto è un altro me.  

 
E’ più bello insieme …  
 

Fra le case e i grattacieli, fra le 

antenne lassù in alto  

così trasparente il cielo non l’ho 

visto mai .  

E la luce getta veli di colore 

sull’asfalto  

Ora che cantate assieme a me .  

 
E’ più bello insieme … 
 
 
ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

 
Ecco quel che abbiamo,  
nulla ci appartiene ormai,  
ecco i frutti della terra che tu 
moltiplicherai.  
Ecco queste mani,  
puoi usarle se lo vuoi,  
per dividere nel mondo il pane 
che tu hai dato a noi  
 
Solo una goccia hai messo fra le 

mani mie,  

solo una goccia che tu ora chiedi a me.  

Una goccia che in mano a te, una 

pioggia diventerà,  

e la terra feconderà.  

Ecco quel che abbiamo …  
 

Le nostre gocce  

pioggia tra le mani tue,  

saranno linfa di una nuova civiltà.  

E la terra preparerà  

la festa del pane che  

ogni uomo condividerà.  

 
Sulle strade il vento  
da lontano porterà  
il profumo del frumento,  
che tutti avvolgerà.  
E sarà l’amore,  
che il raccolto spartirà,  
e il miracolo del pane in terra si 
ripeterà,  
e il miracolo del pane in terra si 
ripeterà. 
 

 
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 

spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, cibo vero 

dell'umanità. 

 
E sarò pane,  
e sarò vino nella mia vita, 
nelle tue mani.  
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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 

 
E sarò pane … 
 
Fin: …un sacrificio gradito a Te. 
 

 
GLORIA 

 
Gloria , gloria !  

A Dio nell’alto dei cieli, gloria !  

E pace, e pace !  

In terra agli uomini di buona 

volontà.  

Noi ti lodiamo (noi ti lodiamo)!  

Ti benediciamo (ti benediciamo)!  

Ti adoriamo (ti adoriamo)!  

Ti glorifichiamo (ti glorifichiamo)!  

Ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa.  

Signore Figlio unigenito, Gesù 

Cristo, Signore Dio,  

Agnello di Dio, Figlio del Padre.  

Tu che togli i peccati, i peccati del 

mondo,  

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.  

Tu che togli i peccati, i peccati del 

mondo,  

accogli, accogli la nostra supplica.   
Tu che siedi alla destra, alla destra 

del Padre,  

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.  

Perché tu solo il Santo (perché tu 

solo il Santo)!  

Tu solo il Signore (tu solo il 

Signore)!  

Tu solo l’Altissimo (tu solo 

l’Altissimo)! Gesù Cristo (Gesù 

Cristo)!  

Con lo Spirito S a n t o nella gloria 

di Dio Padre. Amen!  

Con lo Spirito S a n t o nella gloria 

di Dio Padre. Amen!  

nella gloria di Dio Padre. Amen ! 

 

 
GRIDA NUOVA UMANITA’ 

 
Grida nuova umanità, grida il 
canto dell’amore  
il futuro è già presente dentro te.  
E la sua armonia che spezza il 
pianto della notte  
sul tuo viso un nuovo sole 
risplenderà  
 

R.zi: Gente tra le strade che non 

ama più  

R.ze: figli di una storia che si 

intreccia ormai  

R.zi: senza pace  

Tutti: e senza libertà…à!  
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R.zi: Troppi volti spenti pieni d’ansia  

R.ze: troppe le paure di un futuro che  

R.zi: non sorride  

Tutti: e non si accende ormai, ma  

 

R.zi: anche tra le strade la fatica  

R.ze: guarda a questo mondo che 

tu costruirai  

R.zi: se ogni giorno ancora  

Tutti: tu amerai  

 
Grida nuova umanità,  
grida il canto dell’amore … 
 

R.zi: No, non dire che non ce la farai  

R.ze: che non riuscirai a sorridere  

R.zi: a colmare il vuoto  

Tutti: dentro te e -ee  

R.zi: E’ un fuoco che torna ad ardere  

R.ze: nei tuoi giorni e nella storia tua  

R.zi: nuova luce e  

Tutti: nuova libertà à- à à  

 

R.zi: Canta insieme a noi quest’umanità  

R.ze: questo mondo ormai che 

rinascerà  

R.zi: perché ogni giorno  

Tutti: si amerà  

 
Grida nuova umanità, grida il 
canto dell’amore … (2 volte) 

 

 

 
 
 

JAMBO 

 
Jambo, jambo bwana  
Habari gani mzuri sana  
Wageni mwakaribishwa  
Kenya yetu, hakuna matata.  
 
Kenya nchi nzri (Hakuna matata)  

Kenya yetu (Hakuna matata)  

Jambo wote (Hakuna matata)  

Kenya wote (Hakuna matata)  

 
Jambo, jambo bwana…  
 

 
L’EMMANUEL 

 

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.  
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Siamo qui  
sotto la stessa luce  
sotto la sua croce  
cantando ad una voce. 
E’ l’Emmanuel l’Emmanuel,  
l’ Emmanuel.  
E’ l’Emmanuel 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.  
 
Siamo qui … 
  
Un grande dono che Dio ci ha fatto 
è Cristo il suo Figlio, 
e l’umanità è rinnovata,  
è in Lui salvata.  
E’ vero uomo, è vero Dio,  
è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli 
ridonerà.  
 
Siamo qui … 
 
 
 
 
 
 

LA CANZONE DI LUCIANO 

 
Fa’ Signore 
che io riesca a consumare 
la mia vita per gli altri 
come tu hai fatto per me.. 
 
Che non debba mai dir di no  
ma sempre 
un sì con un sorriso sulle labbra, 
fa che il mio dir di sì 
sia sempre per la gloria tua, 
fa che abbia sempre sete di Te, 
Signore! 
 
Fa’ Signore che la Tua volontà 
sia sempre più chiara verso me, 
che il mio cuore si allarghi 
sempre più all’amore. 
Fa’ Signore 
che io abbia sempre bisogno di Te, 
in ogni istante.. 
Che non debba mai dir di no … 
 
Così che Tu venga subito 
nell’aiutarmi a rialzare persone cadute. 
E a confortare persone in crisi, 
e a rasserenare cuori ansiosi, 
a risanare malati morali, 
a sorridere a tutti con il Tuo volto. 
Che non debba mai dir di no … 
 
Fa’ Signore 
che il mio arrivo sia in paradiso 
Che non debba mai dir di no … 
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LA GIOIA 

 
Ascolta, il rumore delle onde del mare  
ed il canto notturno dei mille 
pensieri dell’umanità,  
che riposa dopo il traffico di 
questo giorno  
e di sera s’incanta davanti al 
tramonto che il sole le dà.  
 
Respira, e da un soffio di vento raccogli  
il profumo dei fiori che non hanno 
chiesto che un po’ d’umiltà.  
E se vuoi, puoi cantare e cantare 
che hai voglia di dare,  
tu saprai che ancora nel cuore può 
esister la felicità  
 
Perché lo vuoi, perché tu puoi 
riconquistare un sorriso,  
e puoi cantare e puoi gridare 
perché ti han detto bugie;  
ti han raccontato che l’hanno uccisa,  
che han calpestato la gioia,   
perché la gioia, perché la gioia, 
perché la gioia è con te!  
 
E magari fosse un attimo,  
vivila ti prego,  
e magari a denti stretti  
non farla morire,  
anche immersa nel frastuono  
tu falla sentire:  
hai bisogno di gioia come me.  
 
 

Ancora, è già tardi ma rimani ancora  
a gustare ancora per poco 
quest’aria scoperta stasera;  
e domani ritorna  
fra la gente che cerca e che spera,  
tu saprai che nascosta nel cuore 
può esister la felicità.  
 
Perché lo vuoi, perché tu puoi 
riconquistare un sorriso … 
 
 
MADRE DELLA SPERANZA 

 
Madre della speranza,  
veglia sul nostro cammino, 
guida i nostri passi verso il Figlio 
tuo, Maria! 
Regina della pace,  
proteggi il nostro mondo; 
prega per questa umanità, Maria, 
Madre della Speranza,  
Madre della speranza. 
 
Docile serva del Padre, (Maria) 
piena di Spirito Santo (Maria) 
umile Vergine Madre del Figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia  
(tutta bella sei), 
scelta fra tutte le donne  
(non c'è ombra in te), 
Madre di Misericordia,  
Porta del cielo. 
 
Madre della Speranza ... 
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Noi che crediamo alla vita (Maria), 
noi che crediamo all'amore (Maria)  
sotto il tuo sguardo mettiamo il 
nostro domani.  
Quando la strada è più dura 
(ricorriamo a te),  
quando più buia è la notte  
(veglia su di noi),  
Stella del giorno risplendi sul 
nostro sentiero! 
 
MAGNIFICAT 

 
Dio ha fatto in me cose grandi. 
Lui che guarda l’umile servo 
e disperde i superbi  
nell'orgoglio del cuore. 
 
L’anima mia esulta in Dio  
mio salvatore. 
L’anima mia esulta in Dio  
mio salvatore.  
La sua salvezza canterò. 
 

Lui Onnipotente e Santo, 
Lui abbatte i grandi dai troni 
e solleva dal fango  
il suo umile servo. Rit. 
 

Lui, misericordia infinita. 

Lui che rende povero il ricco 

e ricolma di beni  

chi si affida al suo amore. Rit. 
 

Lui, amore sempre fedele. 

Lui guida il suo servo Israele 

e ricorda il suo patto  

stabilito per sempre. Rit. 

MANI 

 
Vorrei che le parole 
 mutassero in preghiera  
e rivederti o Padre  
che dipingevi il cielo.  
Sapessi quante volte,  
guardando questo mondo,  
vorrei che Tu tornassi  
a ritoccarne il cuore.  
 
Vorrei che le mie mani  
avessero la forza  
per sostenere chi  
non può camminare.  
Vorrei che questo cuore, 
che esplode in sentimenti,  
diventasse culla  
per chi non ha più madre.  
 
Mani, prendi queste mie mani, 
fanne vita fanne amore,  
braccia aperte per ricevere chi è solo.  
 

Cuore, prendi questo mio cuore, 
fa che si spalanchi al mondo,  
germogliando per quegli occhi che 
non sanno pianger più.  
 
Sei Tu lo spazio che  
desidero da sempre,  
so che mi stringerai  
e mi terrai la mano.  
Fa’ che le mie strade  
si perdano nel buio  
ed io cammini dove  
cammineresti Tu.  
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Tu soffio della vita  
prendi la mia giovinezza  
con le contraddizioni e le falsità  
Strumento fa’ che sia  
per annunciare il Regno  
a chi per queste vie Tu chiami beati.  
 

Mani…. 
 
Noi giovani di un mondo  
che cancella i sentimenti  
e inscatola le forze  
nell’asfalto di città.  
Siamo stanchi di guardare,  
siamo stanchi di gridare  
ci hai chiamati, siamo tuoi: 
cammineremo insieme.  
 

Mani… 
 
Mani, prendi queste nostre mani, 
fanne vita fanne amore 
braccia aperte per ricevere chi è solo 
Cuori, prendi questi nostri cuori, 
fa che siano testimoni 
che tu chiami ogni uomo a far 
festa con Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MI PENSAMIENTO 

 
Mi pensamiento eres tu, Senor  
Mi pensamiento eres tu, Senor  
Mi pensamiento eres tu, Senor  
Mi pensamiento eres tu. Porquè  
 
Porquè tu me has dado la vida,  
porquè tu me has dado l’existir,  
porquè tu me has dado el cariño,  
me has dado amor (2 volte)  
 
Mi alegria eres tu, Senor…  
      Porquè tu me has dado la vida…  
 
Mi fortaleza eres tu, Senor…  
      Porquè tu me has dado la vida … 
 
 
NAZMBE 

 
Nzambe ee, yamba ee, mabonsa 
mabiso Nzambe, Nzambe  (2 v.)  
 
Tokopesa yo, mampa na vino, 

oyamba yango, Nzambe.  

Tokopesa yo, misala minso oyamba 

mango, Nzambe.  

     Nzambe…  
 

Tokopesa yo, mabota manso 

oyamba mango, Nzambe.  

Tokopesa yo, mboka ya biso, 

oyamba yango, Nzambe.  

      Nzambe … 
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PACE SIA PACE A VOI 

 
«Pace sia, pace a voi»: 
la tua pace sarà  
sulla terra com’è nei cieli! 
«Pace sia, pace a voi»: 
la tua pace sarà gioia nei nostri 
occhi, nei cuori! 
«Pace sia, pace a voi»: 
la tua pace sarà  
luce limpida nei pensieri! 
«Pace sia, pace a voi»: 
la tua pace sarà una casa per tutti! 
 
«Pace a voi»: sia il tuo dono visibile, 

«Pace a voi»: la sua eredità. 

«Pace a voi»: come un canto 

all’unisono 

che sale dalle nostre città!  

«Pace sia, pace a voi»… 
 

«Pace a voi»: sia l’impronta nei secoli, 

«Pace a voi»: segno di unità 

«Pace a voi»: sia l’abbraccio tra i popoli, 

la tua promessa all’umanità! 

«Pace sia, pace a voi»… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCHE’ LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA 

 
Perché la vostra gioia sia piena  
Perché la vostra gioia sia piena (2 v.) 

 

Prendi tra le mani prendi il mio Amore 

donalo a chi soffre nel suo dolore 

vivi sulla strada è il tuo destino 

lascia che Dio guidi,  

guidi il tuo cammino. 

Apri le tue mani dona la tua vita 

non tenerla stretta tra le tue dita 

ora tocca al cuore aprilo al mondo 

gioca la tua vita e sia fino in fondo 

       Perché la vostra gioia sia piena … 

 

Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato 
per vivere l’Amore Dio ci ha creato 
resta unito a me vivendo le parole 
se così farai sarà ciò che Lui vuole. 
Sentirai che scende  
dal cielo bellezza 
riconoscerai la sua tenerezza 
se tu porti in te le mie parole 
da te fiorirà ciò che Dio vuole 
       Perché la vostra gioia sia piena… 
 
Sogno di Dio, da Lui sei nato 
vita divina ti ha generato 
se poi rimani nel mio Amore 
vivrà pienezza nel cuore. 
 
Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 
Vivete il mio Amore nel mondo 
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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 noi.  
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 
 
Canto di gioia per quello che fai,  
per sempre Signore con Te resterò,  
non c’è promessa non c’è fedeltà 
che in Te,  
non c’è promessa non c’è fedeltà 
che in Te,  
non c’è promessa non c’è fedeltà 
che in Te. 
 
QUALE GIOIA È STAR CON TE  

 
Ogni volta che ti cerco, 
Ogni volta che ti invoco, 
Sempre mi accogli Signor. 
Grandi la sono i tuoi prodigi, 
Tu sei buono verso tutti, 
Santo Tu regni tra noi. 

Quale gioia è star con Te Gesù 
vivo e vicino, 
Bello è dar lode a Te,  
Tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in Te 
Che non mi abbandoni, 
Io per sempre abiterò la Tua casa, 
mio Re. 
 
Hai guarito il mio dolore, 
Hai cambiato questo cuore, 
Oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
Tu sei buono verso tutti, 
Santo Tu regni tra noi. 
    Quale gioia è star con Te Gesù … 
 
Hai salvato la mia vita,  
hai aperto la mia bocca, 
Canto per Te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi,  
tu sei buono verso tutti,  
santo Tu regni tra noi. 
    Quale gioia è star con Te Gesù … 
 
 
RESTA ACCANTO A ME 

 
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.  
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Il 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.  
        Ora vado sulla mia strada … 
 
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.  
        Ora vado sulla mia strada … 
 
Fin: …resta accanto a me, resta 
accanto a me. 
 
 
SANTO ZAIRESE 

 
Osanna eh, Osanna eh,  
Osanna a Cristo Signor! (Osanna eh!)  
Osanna eh, Osanna eh,  
Osanna a Cristo Signor!  
 
Santo  Santo,  

Osanna  (2 v.)  

Osanna eh, Osanna eh …  
 
I cieli e la terra o Signore,  

sono pieni di Te! (2 v.)  

Osanna eh, Osanna eh …  
 

Benedetto Colui che viene  

nel nome Tuo Signor! (2 volte)  

Osanna eh, Osanna eh … 

SEGNI NUOVI 

 

...e segni nuovi oggi nascono già. 
E c'è più sole nelle nostre città. 
Il mondo unito splende qui fra di noi. 
È un ideale che la storia farà. 
Un ideale che storia si fa. (2v) 

 

Vedo cambiare le cose  
che stanno attorno, 
crollare muri e barriere  
fin dal profondo. 
Vedo gente che vive la vita, 
vedo in alto un cielo chiaro. 
 
...e segni nuovi oggi nascono già. 
E c'è più sole nelle nostre città. 
Il mondo unito splende qui fra di noi. 
È un ideale che la storia farà. 
Un ideale che storia si fa. (2v) 
 
Ormai non è così strano sentir parlare 
di una "casa comune", dove abitare, 
e l'amore fra noi lo farà 
invadendo il mondo intero. 
 

...e segni nuovi oggi nascono già… 
 
 
SONO QUI  A LODARTI 

 
Luce del mondo, nel buio del cuore  
vieni ed illuminami.  
Tu mia sola speranza di vita,  
resta per sempre con me  
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Sono qui a lodarti, qui per adorarti  
qui per dirti che Tu sei il mio Dio  
e solo Tu sei santo,  
sei meraviglioso  
degno e glorioso Sei per me.  
 
Re della storia e Re nella gloria  
Sei sceso in terra fra noi  
con umiltà il Tuo trono hai lasciato  
per dimostrarci il Tuo amor  

Sono qui a lodarti …  
 
Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me 
 
 
UN’ALTRA VIA D’USCITA 

 
Per un anno il campesino  
sulla terra zappò 
E il raccolto una mattina  
al mercato portò 
Cotone banane cacao e caffè 
Dopo un anno di lavoro quanto pensi 
gli hanno dato 
 
Tre solo tre di pesos solo tre 
Dopo un anno di lavoro 
di pesos solo tre 
 
Panama stivali faccia bianca e lavata 
Parla inglese chi ha comprato il caffè 
Cotone banane cacao e caffè 
Per un'ora di lavoro quanto pensi gli 
hanno dato 
 

Tre mila pesos mille per tre 
Un'ora di lavoro e mille pesos per tre 
 
Cotone banane cacao e caffè 
Per cambiare continente  
impiegano un mese 
Tre milioni al grossista francese 
Ci metton due secondi  
con il world wide web 
 

C'è l'industriale che urla incazzato 
"Meno operai! Siamo fuori mercato!" 
Poi guarda il rolex , s'è già fatto tardi 
e torna alla sua villa di svariati miliardi. 
 

3000 pesos non bastano più 
Si parte da un milione e si va sempre su 
Di tutto quel caffè  
ora un chicco soltanto 
Costa più del campesino  
del raccolto e del suo campo 
 

C'è un esperto che arriva da Calais 
Si studia attentamente  
il nostro chicco di caffè 
"Con l'uso biogenetico  
di un forte lucidante 
lo rendo un po'dannoso ma più 
accattivante" 
 

Per lo spot serve una grande attrice 
Che canta balla ride  
e fa la presentatrice 
Vola su chicchi  
che sembrano proprio veri 
E ha avuto un assegno  
con circa sette zeri 
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Di tutto quel caffè  
ora un chicco soltanto 
Costa più del campesino,  
del raccolto e del campo 
 
L'esportatore è sempre più ricco 
Il grossista francese è sempre più ricco 
 
L'industriale incazzato è più rilassato 
L'esperto di Calais non beve più caffè 
Manager attrici registi e banchieri 
Tutti più felici e più ricchi di ieri 
 
Ma tutto il lavoro del campesino 
Sempre quei tre pesos  
e di mancia un soldino. 
 
Ma in questo pianeta  
la giusta convenienza 
È rendere la gente  
più felice con coscienza 
Una parte del mondo  
da anni è rapinata 
Da gente che di questo  
non ne vuol sapere niente 
Da gente che pensa  
che ha molta più importanza 
L'andamento delle borse e non quello 
della mente 
Ma per fortuna in ogni cosa della vita 
Puoi cercare un'altra via d'uscita. 
 
Un altro campesino  
per un anno ha zappato 
S'è alzato presto  

e non è andato al mercato 
Qualcun altro senza panama  
ha incontrato 
Qualcuno che se paga,  
paga quel che ha lavorato 
E sa che un'ora ha lo stesso valore 
Se sei un contadino  
o un illustre scrittore 
 
Ha incontrato le Botteghe del Mondo 
Che pagano il lavoro al suo prezzo 
giusto e tondo 
Fuori dalla legge  
di un mercato brutale 
Per uno scambio più Equo e Solidale 
 
 
VOI SIETE DI DIO 
 

Tutte le stelle della notte,  
le nebulose, le comete,  
il sole su una ragnatela,  
è tutto vostro e voi siete di Dio.  
 

Tutte le rose della vita,  
il grano, i prati, i fili d’erba,  
il mare , i fiumi, le montagne,  
è tutto vostro e voi siete di Dio.  
 

Tutte le musiche e le danze,  
i grattacieli, le astronavi,  
i quadri, i libri, le culture,  
è tutto vostro e voi siete di Dio.  
  

Tutte le volte che perdono,  
quando sorrido e quando piango,  
quando mi accorgo di chi sono, 
è tutto vostro e voi siete di Dio.
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Compieta 
In un breve momento di silenzio facciamo sintesi nel nostro cuore della 

giornata appena trascorsa 

 

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

CANTICO di SIMEONE   (Lc 2,29-32) 
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace secondo la tua parola; 

 

perché i miei occhi han visto  

la tua salvezza * 

preparata da te davanti a tutti i popoli, 

 

luce per illuminare le genti * 

e gloria del tuo popolo Israele. 

 

Ant.  
Nella veglia… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera mariana 
 

Ave Maria… 
 

Salve regina… 
 

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. 
 

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. 
 

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. 


