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DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE

“Sono in te tutte le mie sorgenti”
Sal 86 (87)

22-23-24 agosto 2014

Esercizi spirituali 
Comunitari Itineranti 

Alle sorgenti del Piave



3

In corriera da Belluno a Padola

Consigli di Tobit per il viaggio del figlio (Tb. 4,19):
“In ogni circostanza benedici il Signore
E domanda che ti sia guida nelle tue vie
E che i tuoi sentieri e i tuoi desideri
Giungano a buon fine”.

Preghiera
ALLA MADONNA DEL BUON VIAGGIO (Paolo VI - 1963)
Vergine santa e Madre nostra dolcissima,
che invochiamo col nome
di “Madonna del buon viaggio”,
noi ci affidiamo a te nel momento di affrontare la strada.
Tu conosci i pericoli cui andiamo incontro,
le trepidazioni del percorso, le consolazioni del ritorno.
Sii tu dunque sempre la nostra guida,
il nostro sostegno, il nostro confronto.
Anche tu nei giorni di tua vita terrena,
provasti i disagi di lunghi viaggi, nelle contrade di Palestina,
nelle lande assolate d’Egitto, mossa soltanto dal volere di Dio,
fiduciosamente in Lui raccolta con la tua fede e il tuo amore.
Fa’ che possiamo seguire il tuo esempio luminoso,
affinché il nostro viaggio si compia nella serenità e nell’ordine,
sia sicuro e tranquillo,
preservato dai pericoli dell’anima e del corpo.
Tienici per mano, come una madre fa’ coi suoi figlioli:
guidaci anche nello svago turistico,
affinché sia per noi arricchimento di doti umane,
sollievo dello spirito,
incoraggiamento a novello vigore.
E poiché la nostra vita è un viaggio verso il cielo,
dirigi i nostri passi nella via della pace,
e portaci un giorno alla meta finale desiderata,
ove, a te uniti, con te gioiremo della gioia di Dio,
dolce madre nostra, Madonna del buon viaggio.
Con Cristo tuo Figlio e Signore nostro. Amen.
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Dall’episodio della Trasfigurazione vorrei cogliere due elementi significativi, 
che sintetizzo in due parole: salita e discesa. Noi abbiamo bisogno di andare 
in disparte, di salire sulla montagna in uno spazio di silenzio, per trovare noi 
stessi e percepire meglio la voce del Signore. Questo facciamo nella preghiera. 
Ma non possiamo rimanere lì! L’incontro con Dio nella preghiera ci spinge 
nuovamente a “scendere dalla montagna” e ritornare in basso, nella pianura, 
dove incontriamo tanti fratelli appesantiti da fatiche, malattie, ingiustizie, 
ignoranze, povertà materiale e spirituale. A questi nostri fratelli che sono in 
difficoltà, siamo chiamati a portare i frutti dell’esperienza che abbiamo fatto 
con Dio, condividendo la grazia ricevuta. E questo è curioso. Quando noi 
sentiamo la Parola di Gesù, ascoltiamo la Parola di Gesù e l’abbiamo nel 
cuore, quella Parola cresce. E sapete come cresce? Dandola all’altro! La Parola 
di Cristo in noi cresce quando noi la proclamiamo, quando noi la diamo agli 
altri! E questa è la vita cristiana. È una missione per tutta la Chiesa, per tutti 
i battezzati, per tutti noi: ascoltare Gesù e offrirlo agli altri.”

Preghiera della strada
Signore,
ho preso il mio sacco e il mio bastone
e mi sono messo sulla strada.
Tu mi dici: “Tutte le mie vie sono davanti a te”.
Fa’ dunque, Signore, che fin dai primi passi
Io mi metta sotto i tuoi occhi;
guidami per il retto sentiero
e mostrami la tua via.
So che la tua via è quella della pace.

1ª giornata – Venerdì 22 agosto – Padola / Costalta

Chiesa di Padola

S.Luca evangelista. Parrocchia fondata nel 1300 – chiesa consacrata nel 1869

Parola-Guida della Giornata:
Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e cammi-
nava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: 
«Che cosa sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?».

Parola di papa Francesco nella festa della Trasfigurazione:
“La montagna nella Bibbia rappresenta il luogo della vicinanza con Dio e 
dell’incontro intimo con Lui; il luogo della preghiera, dove stare alla presenza 
del Signore. (…)
Gesù non aveva una cattedra o un pulpito fissi, ma era un maestro itinerante, 
che proponeva i suoi insegnamenti, che erano gli insegnamenti che gli aveva 
dato il Padre, lungo le strade, percorrendo tragitti non sempre prevedibili e 
a volte poco agevoli. (…)
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Visita al Museo Algudnei

Al “troi dli tradizion”

Arrivo a Candide: chiesa dedicata a S.Maria Assunta

Chiesa dei Caduti di Cima Vallona

Memoria dell’Attentato di Cima Vallona, consumatosi il 25 giugno 1967. Causò 
la morte di: Francesco Gentile (Capitano dei Carabinieri), Mario Di Lecce 
(sottotenente dell’Esercito), Olivo Dordi (sergente) e dell’alpino Armando Piva

Introduzione “alla memoria”: Parole del vescovo di Belluno Mons. Muccin
Mons. Muccin afferma che quella chiesetta è la risposta più dignitosa, e nel 
contempo severa, al male portatoci da oltre confine.

Alle esequie dei 4 caduti a Cima Vallona, nel Duomo di Belluno:
“Da questo altare, superando la coscienza della mia pochezza personale, ma 
con la viva forza del ministero apostolico, rivolgo un appello alla coscienza 
dei vescovi, del clero e dei cattolici della vicina Austria, affinché levino la 
voce di condanna contro l’assassinio e gli assassini che nel loro paese trova-
no rifugio, protezione, connivenza indegna e abominevole assoluzione (ndr. 
Burguer, capo dei terroristi assolto a Linz) ed esaltazione (Klotz, che brinda 
all’esito dell’attentato).
La recente sentenza assolutoria (ndr. per Burguer) ha offeso la maestà della 
giustizia e degli ordinamenti e delle persone che l’amministrano; ha ferito 

Per tutti coloro che incontro,
donami, Signore, il sorriso dell’amicizia,
l’aperto conforto del saluto,
la prontezza attenta del soccorso.
Tu doni, Signore, la rugiada ai fiori
E il nido agli uccelli,e noi ti diciamo grazie
Fin da ora per ogni tuo dono. Così sia!

Benedizione del Vescovo
Il Signore ti benedica e ti custodisca. R. Amen
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. R. Amen
Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. R. Amen
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. R. Amen

Sul “troi di mistieri”

Arrivo a Dosoledo

Chiesa di Dosoledo

S.Rocco. Parrocchia fondata nel 1548. Chiesa 
consacrata nel 1847.

Chiesa parrocchiale di Dosoledo “Pietà” del Brustolon



8 9

S. MESSA ALLA CAPPELLA DI CIMA VALLONA

Canto di inizio: Quale gioia

Orazione
O Dio, che non lasci abbattere da alcun terrore i popoli che in Te sperano, 
accetta le preghiere e le offerte del tuo popolo, affinché la pace da Te concessa, 
renda sicuro da ogni nemico il mondo cristiano. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i sécoli dei sécoli. Amen.

1ª lettura

Genesi 4,1-9
Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho 
acquistato un uomo dal Signore». Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora 
Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo.
Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore; anche 
Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e 
la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato 
e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irrita-
to e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo 
alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di 
te è il suo istinto, ma tu dòminalo». Caino disse al fratello Abele: «Andiamo 
in campagna!». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il 
fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo 
fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?».
Parola di Dio

Salmo reSPonSoriale (85)

Rit. Mostraci, Signore, la tua misericordia

Signore, sei stato buono con la tua terra,
hai ricondotto i deportati di Giacobbe.
Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo,
hai cancellato tutti i suoi peccati.
Rit. Mostraci, Signore, la tua misericordia

l’Italia e tutto il mondo civile. Quello che doveva essere un documento di im-
parziale applicazione della santità del diritto si è trasformato in uno strumento 
iniquo a servizio dell’odio. Questa sentenza è una spugna con cui i magistrati 
hanno tentato invano di pulire le mani degli assassini insanguinando la propria 
coscienza!” (omelia del vescovo di Belluno Mons. Muccin).

All’inaugurazione della cappella il 28.06.1970
Qui, dove la terra è stata bagnata da sangue umano, fiorisce il simbolo profe-
tico del mandorlo (Ger.1,11), pianta che fiorisce prima di tutte le altre piante, 
prima che sia finito l’inverno… è la sicurezza che Dio veglia al compiersi della 
sua Parola: la sua parola non è “occhio per occhio, dente per dente”. “Voi non 
dovete agire così…” La sua parola è: “Vinci il male con il bene”. Il male sta 
nell’inqualificabile agguato del 25 giugno 1967; il bene sta nel superamento 
dello spirito di vendetta, pur invocando la giustizia e la pena redentrice per 
i colpevoli. Il bene sta nel superamento della legge del taglione: “occhio per 
occhio, dente per dente”; il bene sta nel superamento della naturale reazione 
che oppone un atto di guerra ad un altro atto di guerra…
Fiorisce profeticamente il mandorlo, quando fiorisce la preghiera sulle no-
stre labbra, perché vogliamo e sentiamo protagonista dei nostri drammi e 
delle nostre tragedie “il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola” 
(Manzoni – 5 maggio)
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delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo 
trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di 
angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepol-
cro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».
Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! 
Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella 
sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove era-
no diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 
«Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l’un l’altro: «Non 
ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, 
quando ci spiegava le Scritture?». E partirono senz’indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 
i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi 
poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane.
Parola del Signore

Orazione all’Offertorio
O Dio, che con l’unico sacrificio del tuo Figlio, ti sei acquistato un popolo di 
adozione, concedi e conserva sempre nella tua Chiesa i doni dell’unità e della 
pace. Per Cristo nostro Signore. Amen

Canto alla Comunione: Benedici

Orazione alla Comunione
O Dio della pace, non ti può comprendere chi semina la discordia, non ti può 
accogliere chi ama la violenza: dona a chi edifica la pace di perseverare nel suo 
proposito, e a chi la ostacola, di essere sanato dall’odio che lo tormenta, perché 
tutti si ritrovino in te che sei la vera pace! Per Cristo, nostro Signore. Amen!

Canto finale: Pace sia

Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annunzia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
Rit. Mostraci, Signore, la tua misericordia

La sua salvezza è vicina a chi lo teme
e la sua gloria abiterà la nostra terra.
Misericordia e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
La verità germoglierà dalla terra
e la giustizia si affaccerà dal cielo.
Rit. Mostraci, Signore, la tua misericordia

Al vangelo
Alleluia, alleluia.
Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?»
Alleluia.

VanGelo

I discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-31)
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio 
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano 
di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, 
Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano in-
capaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state 
facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di 
loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da 
non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». 
Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente 
in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti 
e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l’hanno 
crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son 
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, 
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“Ogni giorno che passa mi innamoro sempre più della montagna; il suo fascino 
mi attira. Io capisco questo desiderio di sole, di salire su, di andare a trovare 
Dio in vetta. Oh, come le opere di Dio sono grandi e meravigliose! Vorrei pas-
sare intere giornate sui monti a contemplare in quell’aria pura la Grandezza 
del Creatore… Qui trascorro ore di vera beatitudine contemplando i magnifici 
ghiacciai” (Lettera agli amici)

Costalissoio

Chiesa di Costalissoio: SS.Trinità. Parrocchia fondata nel 1400. Chiesa ricostruita e consacrata 
nel 1858.

In effetti, la gioiosa sensazione suscitata dal meraviglioso panorama che ci sta 
dinanzi fa pensare al primo sguardo di Dio sulla creazione ed al suo compiaci-
mento di fronte all’opera delle sue mani. Ce ne parla il libro della Genesi: “...e 
vide che era cosa buona” (Gen 1,9). Come non sentirci circondati dall’amore 
di Dio, che spalanca davanti a noi il libro della natura, invitandoci a leggervi i 
segni della sua presenza e della sua tenerezza?
Allo stesso tempo, resi più coscienti del valore del cosmo, siamo stimolati a me-

Commento di S.Giovanni Paolo II
Qualcuno si chiederà: “O Signore, perché? Perché tutto questo?”. È l’interro-
gativo perenne intorno al quale si sono affaticate le menti più elette, senza poter 
giungere a una spiegazione. Il problema del male in genere e delle calamità 
naturali in particolare resta un mistero fitto, addirittura assurdo per l’intelletto 
umano. L’unico appoggio a cui l’uomo può aggrapparsi è il pensiero che Dio non 
è mai indifferente al dolore dei suoi figli, ma vi si è coinvolto drammaticamente 
nel suo Unigenito, Gesù Cristo, che fu soggetto “alle nostre infermità, poiché fu 
messo alla prova in tutto come noi”…e poi resuscitò (Eb 4, 15).
(12 luglio 1987, Discorso ai superstiti della catastrofe del Vajont, Cimitero di 
Fortogna)

Costa

Sentiero “Piergiorgio Frassati” (1901-1925)
Piergiorgio Frassati, amante della montagna, bravo sciatore e provetto alpi-
nista. Iscritto all’AC e alla facoltà di ingegneria: partecipa alla FUCI. Vero 
discepolo del vangelo, vive quella coerenza tra fede e vita che è un nodo cru-
ciale per la vita di ogni credente. Muore di poliomielite a 25 anni ed è subito 
considerato un esempio per le giovani generazioni.
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Su queste alture immacolate, mentre 
rinnoviamo il sacrificio della croce, 
ci troviamo realmente, uniti a Cristo 
Signore, che ci ha amato e si è donato 
per noi (Giovanni Paolo II).

Prima serata: conoscenza reciproca 
– motivazioni della nostra parteci-
pazione – impressioni della prima 
giornata – una prima verifica.

Preghiera a conclusione della prima giornata:

Preghiera di Giovanni Paolo II a Hiroshima – 25 febbraio 1981
Al Creatore della natura e dell’uomo, della verità e della bellezza, 
levo una preghiera:

Ascolta la mia voce
perché è la voce delle vittime
di tutte le guerre
e della violenza tra gli individui e le nazioni;
 Ascolta la mia voce,
 perché è la voce di tutti i bambini
 che soffrono e soffriranno
 ogni qualvolta i popoli ripongono la loro fiducia
 nelle armi e nella guerra.
Ascolta la mia voce,
quando Ti prego di infondere
nei cuori di tutti gli esseri umani
la saggezza della pace,

ditare sulla gravità delle tante profanazioni dell’ambiente perpetrate spesso con 
inammissibile leggerezza. L’uomo contemporaneo, quando si lascia affascinare 
da falsi miti, perde di vista le ricchezze e le speranze di vita racchiuse nel crea-

to, mirabile dono della 
Provvidenza divina per 
l’intera umanità.
(Giovanni Paolo II a 
Lorenzago, 14.7.96)

Sosta davanti 
alla targa 
commemorativa 
di Giovanni Paolo II

Arrivo a Costalta

Chiesa di Costalta: dedicata a S.Anna madre di Maria. Fondata nel 1500; ricostruita nel 1862
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2ª giornata – Sabato 23 agosto – Costalta / Val Visdende

Mattino a Costalta

Preghiera del mattino

Canto di apertura: Dolce sentire

Nel nome del Padre…

Rit.: Benediciamo il Signore: a lui onore e gloria nei secoli! (cantato)

Angeli del Signore: benedite il Signore!
E voi, o cieli: benedite il Signore!
Acque sopra il cielo: benedite il Signore!
Potenze del Signore: benedite il Signore!
Sole e luna: benedite il Signore!
Astri del cielo: benedite il Signore!
Piogge e rugiade: benedite il Signore!
O venti tutti: benedite il Signore! Rit.

Fuoco e calore: benedite il Signore!
Freddo e rigore: benedite il Signore!
Rugiada e brine: benedite il Signore!
Gelo e freddo: benedite il Signore!
Ghiaccio e nevi: benedite il Signore!
Notti e giorni: benedite il Signore!
Luce e tenebre: benedite il Signore!
Lampi e nuvole: benedite il Signore! Rit.

Tutta la terra: benedite il Signore!
Monti e colli: benedite il Signore!
Ogni vivente: benedite il Signore!
Acque e fonti: benedite il Signore!
Mari e fiumi : benedite il Signore!
Cetacei e pesci: benedite il Signore!
Uccelli del cielo: benedite il Signore!
Belve e armenti: benedite il Signore! Rit.

la forza della giustizia
e la gioia dell’amicizia.
 Ascolta la mia voce,
 perché parlo per le moltitudini di ogni Paese
 e di ogni periodo della storia
 che non vogliono la guerra
 e sono pronte a percorrere
 il cammino della pace.
Ascolta la mia voce e donaci la capacità
e la forza per poter sempre rispondere all’odio
con l’amore, all’ingiustizia
con una completa dedizione alla giustizia,
al bisogno con la nostra stessa partecipazione,
alla guerra con la pace.
 O Dio, ascolta la mia voce
 e concedi al mondo per sempre
 la Tua pace.

Conclusione

Canto: Preghiera semplice

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
 R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Dio di verità, tu mi hai redento:
 R. nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

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

Salve Regina (cantata)

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R. Amen.
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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, 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.

Gloria al Padre al Figlio*
ed allo Spirito Santo.

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

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

Padre nostro…

Canto: Tu sei

Figli degli uomini: benedite il Signore!
Popolo di Dio: benedite il Signore!
Sacerdoti del Signore: benedite il Signore!
Servi del Signore: benedite il Signore!
Anime dei giusti: benedite il Signore!
Umili di cuore: benedite il Signore!
Santi di Dio: benedite il Signore!
Ora e per sempre: benedite il Signore! Rit.

Parola della Giornata:
“Guardate i gigli, come crescono: non filano, non tessono: eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque 
Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, quanto 
più voi, gente di poca fede?”

(Breve riflessione)

Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
  R. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
La mia lingua proclama la tua giustizia.
  R. Cantando le tue lodi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
  R. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.

Antifona al Benedictus:
Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.

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:
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I Cappellani Militari (ricordo di S.Giovanni XXIII)
I cappellani militari, banditi dall’esercito dopo l’unità nazionale, sono rein-
trodotti dal generale Cadorna nella primavera del 1915 per il periodo bellico: 
si trattò di 2.200 cappellani circa inquadrati nell’esercito, più altri preti e 
chierici arruolati per lo più come aggregati alle sezioni sanitarie, per un totale 
di 20.000 presenze.
Angelo Giuseppe Roncalli: «Domani parto per il servizio militare in sanità. 
Dove mi manderanno? Forse sul fronte nemico? Tornerò a Bergamo, oppure 
il Signore mi ha preparato la mia ultima ora sul campo di guerra? Nulla so; 
questo solamente voglio, la volontà di Dio in tutto e sempre, e la sua gloria 
nel sacrificio completo del mio essere. Così e solo così penso di mantenermi 
all’altezza della mia vocazione e di mostrare a fatti il mio vero amore per la 
Patria e per le anime dei miei fratelli. Lo spirito è pronto e lieto. Signore Gesù 
mantenetemi sempre in queste disposizioni. Maria, mia buona mamma, aiuta-
temi “ut in omnibus glorificetur Christus”». (Sotto il Monte, 23 maggio 1915).

Rivolgendosi ai Cappellani Militari in congedo l’11 giugno 1959 nei Giardini 
Vaticani papa Roncalli disse che indimenticabile fu il servizio da lui compiuto 
come Cappellano negli ospedali del tempo di guerra, che gli aveva fatto racco-
gliere nel gemito dei feriti e dei malati l’universale aspirazione alla pace, sommo 
bene dell’umanità. Mai come allora aveva sentito quale sia il desiderio di pace 
dell’uomo, specialmente di chi, come il soldato, confida di prepararne le basi per il 
futuro col suo personale sacrificio, e spesso con l’immolazione suprema della vita.
In quelle parole sono già presenti i sentimenti che avrebbero ispirato “Pacem 
in Terris”, l’ultima enciclica di Giovanni XXIII, pubblicata l’11 aprile 1963, 
meno di due mesi prima della sua morte, che inizia affermando che la pace in 
terra è l’anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi.

E papa Francesco ai cappellani delle carceri
Occorre saper dire loro – afferma il Papa - che il Signore è vicino.
“Ma dite con i gesti, con le parole, con il cuore che il Signore non rimane fuori, 
non rimane fuori dalla loro cella, non rimane fuori dalle carceri, ma è dentro, 
è lì. Potete dire questo: il Signore è dentro con loro; anche lui è un carcerato, 
ancora oggi, carcerato dei nostri egoismi, dei nostri sistemi, di tante ingiustizie, 
perché è facile punire i più deboli, ma i pesci grossi nuotano liberamente nelle 
acque. Nessuna cella è così isolata da escludere il Signore, nessuna; Lui è lì, 
piange con loro, lavora con loro, spera con loro”.

“Benedetta fatica. Tra questi mon-
ti e questi boschi ci si può riposare 
stancandosi”.
(Giovanni Paolo II, Lorenzago di 
Cadore, 21 luglio 1988)

Cappella votiva a S.Anna presso forcella Zovo: costruita dai reduci dai campi 
di concentramento

C’è una singolare catena di “posti di guardia” a presidio della vostra bella terra: 
è costituita dai capitelli mariani posti sulle cime dei monti. (Giovanni Paolo II)
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il ginepro. Allora, ecco un 
angelo lo toccò e gli disse: 
«Alzati e mangia!». Egli 
guardò e vide vicino alla 
sua testa una focaccia 
cotta su pietre roventi e 
un orcio d’acqua. Man-
giò e bevve, quindi tornò 
a coricarsi. Venne di nuo-
vo l’angelo del Signore, 
lo toccò e gli disse: «Su 
mangia, perché è troppo 
lungo per te il cammino». 
Si alzò, mangiò e bevve. 
Con la forza datagli da 
quel cibo, camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di 
Dio, l’Oreb.
Ivi entrò in una caverna per passarvi la notte, quand’ecco il Signore gli disse: 
«Che fai qui, Elia?». Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore degli 
eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno de-
molito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo 
ed essi tentano di togliermi la vita». Gli fu detto: «Esci e fermati sul monte 
alla presenza del Signore». Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso 
e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il 
Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore 
non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non 
era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l’udì, 
Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna. 
Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: «Che fai qui, Elia?».
…Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco; 
giunto là, ungerai Hazaèl come re di Aram. Poi ungerai Ieu, figlio di Nimsi, 
come re di Israele e ungerai Eliseo figlio di Safàt, di Abel-Mecola, come profeta 
al tuo posto. Io poi mi sono risparmiato in Israele settemila persone, quanti non 
hanno piegato le ginocchia a Baal e quanti non l’hanno baciato con la bocca».

Riflessione:
•  Delusione, presunzione, solitudine... possono portarmi allo scoraggiamento: 

come reagisco? Cerco pane buono per rafforzarmi o preferisco la fuga?
•  Pretendo dal Signore manifestazioni spettacolari a mio favore o lo incontro 

nella quotidianità della vita come carezza di un “vento leggero”?

Alla Forcella Zovo

Val Visdende

Recita dell’Angelus
“La preghiera meridiana dell’Angelus viene oggi felicemente a collocarsi nel 
panorama incantevole di queste montagne cadorine, tra le cime e i boschi del 
“verde Comelico”, da cui in ogni stagione s’eleva con tacita potenza un coro di 
gloria al Creatore.
In questa meravigliosa cornice di bellezza reca una sua nota peculiare di spiri-
tuale intimità la chiesetta dedicata alla “Madonna della Neve”, che se ne sta qui 
umile e invitante”. (S.Giovanni Paolo II all’Angelus a Pra Marino il 12.7.87)

Momento personale di “deserto”

“Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore” (1 Re, 19. 11)
Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un 
ginepro. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, 
perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto 
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S. MESSA DI SABATO 23 IN VAL VISDENDE

Cappella della Madonna della neve

Introduzione

Dall’omelia di S.Giovanni Paolo II il 12.7.87 – nella festa di S.Gualberto, pa-
trono dei forestali, nella Cappella a Prà Marino
“Davanti a questo panorama di prati, di boschi, di torrenti, di cime svettanti 
verso il cielo, noi tutti ritroviamo il desiderio di ringraziare Dio per le me-
raviglie delle sue opere, e vogliamo ascoltare in silenzio la voce della natura 
al fine di trasformare in preghiera la nostra ammirazione. Queste montagne, 
infatti, suscitano nel cuore il senso dell’infinito, con il desiderio di sollevare la 
mente verso ciò che è sublime. Queste meraviglie le ha create lo stesso Autore 
della bellezza. Ora, se siamo colpiti dalla loro presenza e attività, pensiamo 
da ciò quanto è più potente colui che le ha formate. Difatti dalla grandezza 
e bellezza delle creature per analogia se ne conosce l’autore (cf. Sap 13, 3-5).
Ciascun uomo è tenuto ad evitare iniziative e azioni che possono intaccare 
la purezza dell’ambiente, e giacché le piante, nel loro insieme, svolgono un 
ruolo indispensabile sugli equilibri naturali, necessari alla vita in tutti i suoi 
gradi, la loro tutela e il loro rispetto divengono sempre più un fatto umano 
di singolare necessità.
È impegno morale per il cristiano avere cura della terra “affinché essa produca 
frutto e diventi una dimora degna dell’universale famiglia umana” (Gaudium 
et Spes, 57).

Canto di inizio: Magnificat

Orazione
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del cor-
po e dello spirito e per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre 
vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. 
Per il nostro Signore...

Per la preghiera personale: Salmo 144 (145)
Rit. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

Grande è il Signore e degno di ogni lode,
la sua grandezza non si può misurare.
Una generazione narra all’altra le tue opere,
annunzia le tue meraviglie.
Proclamano lo splendore della tua gloria
e raccontano i tuoi prodigi.
Dicono la stupenda tua potenza
e parlano della tua grandezza.

Diffondono il ricordo della tua bontà immensa,
acclamano la tua giustizia.
Paziente e misericordioso è il Signore,
lento all’ira e ricco di grazia.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza,
per manifestare agli uomini i tuoi prodigi
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è regno di tutti i secoli,
il tuo dominio si estende ad ogni generazione.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie,
santo in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a quanti lo invocano,
a quanti lo cercano con cuore sincero.
Canti la mia bocca la lode del Signore
e ogni vivente benedica il suo nome santo,
in eterno e sempre.

Benedizione del capitello nuovo con gli Alpini a Costa Zucco
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1ª lettura

Atti degli Apostoli 12,1-6
Allora una scena grandiosa apparve nel cielo: una donna vestita di sole con 
la testa coronata da dodici stelle e la luna sotto i piedi. Era incinta, e gridava 
per le doglie del parto.
Improvvisamente nel cielo apparve un grande drago rosso, con sette teste, 
dieci corna e sette diademi sulle teste. Con la coda trascinava la terza parte 
delle stelle dal cielo, e le scagliò sulla terra. Il drago si fermò davanti alla don-
na che stava per partorire, pronto a divorare il bambino, non appena fosse 
nato. La donna diede alla luce un maschio: quello che dovrà governare tutte 
le nazioni con pugno di ferro. Questo bambino fu rapito e portato su da Dio, 
presso il suo trono, mentre la donna fuggì nel deserto, in un luogo che Dio le 
aveva preparato. Là doveva trovare asilo per milleduecentosessanta giorni.
Parola di Dio

Salmo reSPonSoriale (112)

R Il Signore ha guardato l’umile sua serva.

Beato l’uomo che teme il Signore 
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
R Il Signore ha guardato l’umile sua serva.

Onore e ricchezza nella sua casa, 
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, 
buono, misericordioso e giusto.
R Il Signore ha guardato l’umile sua serva.

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: 
Il giusto sarà sempre ricordato.
R Il Signore ha guardato l’umile sua serva.

Egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua potenza s’innalza nella gloria.
R Il Signore ha guardato l’umile sua serva.

Al vangelo:
Alleluia, alleluia.
Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna d’ogni lode:
da te è nato il Sole di giustizia, Cristo nostro Dio.
Alleluia.

VanGelo

Abbandonarsi alla Provvidenza (Mt. 6, 25-34)
Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche 
per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del 
cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei 
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di 
loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla 
sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli 
del campo: non lavorano e non filano.
Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come 
uno di loro.
Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà gettata nel 
forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque 
dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? 
Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa 
che ne avete bisogno.
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno 
date in aggiunta.
Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue in-
quietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.
Parola del Signore

Monte Peralba, m 2694



28 29

Val Visdende

Serata

Lettera di Adriano Sella: “Dio crea e il diavolo brucia”

Ci troviamo oggi di fronte ad un bivio:
•	 	custodire	questo	nostro	mondo	e	tutto	l’universo	che	sono	di	una	bellezza	

straordinaria, prenderci cura della terra che è madre, avere un rapporto 
di empatia e sinergia con i popoli e tutti gli esseri viventi. Tutto ci parla e 
ci manifesta quanto è grande l’amore di Dio nei confronti dell’umanità, 
offrendoci un Creato che è davvero un dono e che si prende cura di tutti i 
figli e figlie di Dio…

•	 	oppure	continuare	ad	inquinare	questo	pianeta	terra	e	a	mercificare	ogni	
bene naturale per poter trarre maggior profitto a servizio del dio denaro 
(mammona). La comunità scientifica continua ad elaborare rapporti sui 
cambiamenti climatici che sono inquietanti, facendo emergere che ormai 
siamo noi umani la prima minaccia contro il pianeta terra, a causa di un 
impatto devastante e di una impronta depredante nei confronti del pianeta 
terra.

Di fronte a questo bivio, quale strada vogliamo intraprendere?
Se intraprendiamo la prima strada, allora dobbiamo cambiare i nostri stili di 
vita, ad es. mediante le seguenti azioni quotidiane: fare meno rifiuti, riciclare 
e riutilizzare le cose, impegnarsi per un consumo responsabile e sostenibile 
favorendo le filiere etiche, risparmiare a livello energetico ed avere una giusta 
misura e moderazione nell’utilizzo delle risorse naturali; far rinascere le rela-
zioni tra tutti gli esseri viventi, a partire dalle relazioni umane;

Orazione all’Offertorio
Ci soccorra, o Padre, l’immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo 
dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l’integrità della Madre, e liberandoci 
da ogni colpa ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli 
dei secoli.

Canto alla Comunione: Giovane donna

Orazione alla Comunione
O Padre, che in questa celebrazione in onore di Maria, Madre di Cristo tuo 
Figlio, ci hai resi partecipi della tua redenzione, fa’ che sperimentiamo la pie-
nezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al mistero 
della salvezza. Per Cristo nostro Signore.

Canto finale: È bello lodarti

Commento all’omelia
Il creato è, per così dire, il grande racconto divino. Il significato profondo di 
questo meraviglioso libro della creazione, tuttavia, sarebbe rimasto per noi 
difficilmente decifrabile, se Gesù – Verbo fatto uomo – non fosse venuto a “spie-
garcelo”, rendendo i nostri occhi capaci di riconoscere più agevolmente nelle 
creature l’impronta del Creatore.
Qui, in queste vostre vallate, veramente “tutto canta e grida di gioia”. Fate in 
modo che la vostra intera esistenza, echeggiando il messaggio che sale dalla 
natura, diventi lode al Signore che visita la terra e la disseta ricolmandola dei 
suoi doni.
(S.Giovanni Paolo II a S.Stefano di Cadore, 11.7.93)
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3ª giornata – Domenica 24 – Val Visdende / Sorgenti del Piave

In Val Visdende

Preghiera del mattino

Canto: Laudato sii, Signore mio

Parola-Guida della Giornata:
«Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma 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».
(Breve commento)

Salmo 41

Rit. L’anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto?
Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Rit. L’anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto?

Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte,
mentre mi dicono a me tutto il giorno: «Dov’è il tuo Dio?».
Questo io ricordo, e rivivo nell’anima mia:
procedevo in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa.
Rit. L’anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto?

Perché ti abbatti, anima mia, perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio.
Sia gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà, nei secoli il Signore.
Rit. L’anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto?

Questi impegni e tanti altri concretizzano l’altro impegno biblico di coltivare 
nel rendere questo Creato ancora più bello. Ecco la via che ci conduce a creare 
vita in abbondanza per tutti gli esseri viventi e per tutte le generazioni, così 
come Dio ha fatto e vuole continuare a fare Dio attraverso di noi.

Mentre la seconda strada, quella del diavolo che brucia, significa distruggere la 
vita non solamente umana ma di tutto il Creato…

Porre alcune questioni a partire dal tema:
“SONO IN TE TUTTE LE MIE SORGENTI”
Gc. 3,18: “Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che 
fanno opera di pace”
•	 Quale	frutto	ci	proponiamo?
•	 Quale	messaggio	lanciare	da	questa	esperienza?
•	 Come	comunicare	ad	altri	le	nostre	esperienze?

Canto: Come è grande

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
 R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Dio di verità, tu mi hai redento:
 R. nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

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

Canto: S.Maria del cammino

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R. Amen.
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Alle Sorgenti del Piave

Considerare i vari passaggi che fa l’acqua del Piave:
• genera un corso d’acqua delizioso per flora e fauna
• forma laghetti dolomitici, luoghi che donano riposo a tanti
• consentiva il trasporto del legname nelle zattere
• entra nelle turbine e crea luce – energia
• irriga le culture della pianura
• dona le sue acque al mare, accettando di perdere la sua proprietà

Quando non rispettate:
• creano disastri come il Vajont
• inquinano l’ambiente
• nelle piene devastano il territorio
• nelle guerre si tingono di sangue

Riflessione
“Vorrei qui sottolineare l’onestà e la laboriosità, che contraddistinguono le vostre 
popolazioni e l’attaccamento ai valori spirituali, che hanno reso fecondo il vostro 
impegno sociale e religioso. Non permettete mai che il vento dell’indifferenza 
e del consumismo spenga in voi l’entusiasmo della fede. Mantenete vivi i valori 
dell’ospitalità, seguendo l’ispirazione più genuina della vostra tradizione; colti-
vate la solidarietà e la fraterna collaborazione. Sappiate perciò accogliere con 
animo aperto quanti giungono qui per lavoro o per turismo. Le vostre case, come 
sempre in passato, continuino ad essere autentici focolari di fede e di accoglien-
za. Il sorriso dei bimbi allieti la casa delle giovani famiglie. La vita nascente, 
accolta con amore, porta sempre con sé una ragione di coraggiosa speranza e di 
rinnovata fiducia nell’avvenire. 
(S.Giovanni Paolo II: Angelus a Domegge di Cadore il 30.8.92)

Casera Sesis (passato a guado il Cordevole…)

Qui, tra gli spazi sconfinati e nel silenzio solenne delle cime, si avverte il senso 
dell’infinito! In questo scenario maestoso e possente, l’uomo si sente piccolo e 
fragile, e più facilmente percepisce la magnificenza e l’onnipotenza di Dio, cre-
atore dell’universo e redentore del genere umano.
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1ª lettura

Atti degli Apostoli 22, 1-7
Mi mostrò poi un fiume d’acqua viva limpida come cristallo, che scaturiva dal 
trono di Dio e dell’Agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e 
dall’altra del fiume si trova un albero di vita che dà dodici raccolti e produce 
frutti ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni.
E non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell’Agnello sarà in mezzo 
a lei e i suoi servi lo adoreranno; vedranno la sua faccia 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.
Poi mi disse: «Queste parole sono certe e veraci. Il Signore, il Dio che ispira i 
profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve acca-
dere tra breve. Ecco, io verrò presto. Beato chi custodisce le parole profetiche 
di questo libro»
Parola di Dio

Salmo reSPonSoriale (41)

Rit. Sono in Te tutte le mie sorgenti

Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio.
Rit. Sono in Te tutte le mie sorgenti

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Rit. Sono in Te tutte le mie sorgenti

Le lacrime sono il mio pane giorno e notte,
mentre mi dicono sempre: “Dov’è il tuo Dio?”.
Rit. Sono in Te tutte le mie sorgenti

Questo io ricordo e l’anima mia si strugge:
avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa.
Rit. Sono in Te tutte le mie sorgenti

S. MESSA ALLE SORGENTI DEL PIAVE

Canto di inizio: Campane di Monte Nevoso

Commento di apertura
Queste stupende montagne che furono 
teatro di sanguinosi conflitti nella guerra 
1915-1918 vedono oggi gli uomini, un tem-
po nemici, scambiarsi un segno di pace. 
È un gesto carico di speranza, che corri-
sponde al desiderio più vivo di ogni uomo: 
“mai più la guerra!”. Da Cristo, Principe 
della Pace, noi oggi imploriamo, ancora 
una volta, questa grazia mentre offriamo, 
nella misura delle nostre possibilità il no-
stro contributo perché la pace sia un bene 
fondamentale della nostra convivenza ci-
vile (Col Cumano 16.7.88).

Quante volte il bianco colore della neve si è tinto del rosso del sangue! Il nostro 
pensiero va a tutti coloro che sono caduti su queste montagne, a tutte le vittime 
delle guerre passate e presenti, alle loro famiglie, ai loro ideali infranti, e mentre 
eleviamo per loro la nostra preghiera di suffragio, esprimiamo nuovamente il 
nostro anelito e la nostra invocazione alla pace, alla fraternità, alla concordia tra 
i popoli e le nazioni. In avvenire sia la pace a guidare il cammino dell’umanità. 
La pace maestosa di queste montagne è un invito ad un impegno a costruire e a 
consolidare una società libera dalla schiavitù della guerra e dell’odio.
(S.Giovanni Paolo II nella Messa sull’Adamello il 16.7.88)

Orazione
O Dio, sorgente della vita, tu offri all’umanità riarsa dalla sete l’acqua viva 
della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo Salvatore; concedi al tuo popolo 
il dono dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua fede, e annunzi 
con gioia le meraviglie del tuo amore. Per il nostro Signore…. Amen.
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Orazione all’Offertorio
O Padre, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l’unico e perfetto 
sacrificio del Cristo, concedi sempre alla tua Chiesa il dono dell’unità e della 
pace.
Per Cristo nostro Signore.

Canto alla Comunione: Il Signore ci ha salvati

Orazione alla Comunione
O Dio, che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, 
fa’ che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che 
celebriamo. Per Cristo nostro Signore… Amen

Commento finale al tema:

L’acqua della fonte dice all’uomo:
Io do le mie acque per nulla,
ai pellegrini
che si fermano qui assetati e stanchi.
Fa’ tu lo stesso coi tuoi fratelli;
fa’ del bene a tutti,
dona quello che hai al prossimo
con lieto cuore e senza condizioni;
non chiedere agli uomini
in cambio dei tuoi benefizi
né gratitudine né ricompensa,
pago soltanto
di vivere nella gioia della tua bontà.
(Poema di Leone Tolstoj)

Canto finale: Acqua siamo noi

Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
Rit. Sono in Te tutte le mie sorgenti

Un abisso chiama l’abisso al fragore delle tue cascate;
tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.
Di giorno il Signore mi dona il suo amore
e di notte il suo canto è con me, preghiera al Dio della mia vita.
Rit. Sono in Te tutte le mie sorgenti

Al vangelo
Alleluia, alleluia.
“Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo; dammi dell’acqua viva, 
perché io non abbia più sete”.
Alleluia.

VanGelo

La samaritana (Gv. 4)
“Giunse pertanto Gesù ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era il pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso 
mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le 
disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati in città a 
far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse: «Come mai tu, che sei Giu-
deo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti 
non mantengono buone relazioni con i Samaritani. Gesù 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». Gli disse la donna: 
«Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai 
dunque quest’acqua viva? Sei 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?». Ri-
spose Gesù: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma 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». «Signore, gli 
disse la donna, dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete e non continui 
a venire qui ad attingere acqua».
Parola del Signore
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A conclusione dell’esperienza

Le vacanze, pertanto, non devono essere viste come una semplice evasione, che 
impoverisce e disumanizza, ma come momenti qualificanti dell’esistenza stessa 
della persona. Interrompendo i ritmi quotidiani, che l’affaticano e la stancano 
fisicamente e spiritualmente, essa ha la possibilità di recuperare gli aspetti più 
profondi del vivere e dell’operare. Nei momenti di riposo e, in particolare, durante 
le ferie, l’uomo è invitato a prendere coscienza del fatto che il lavoro è un mezzo 
e non il fine della vita, ed ha la possibilità di scoprire la bellezza del silenzio come 
spazio nel quale ritrovare se stesso per aprirsi alla riconoscenza e alla preghiera.
(S.Giovanni Paolo II a Pieve di Cadore il 21.7.96)

Arrivederci all’anno prossimo!

CANTI

ACQUA SIAMO NOI

Acqua siamo noi dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c’è, se Gesù è in mezzo a noi.

E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo
un cuore limpido sentiamo
è Dio che bagna del suo amor l’umanità.

Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è, quando Lui è in mezzo a noi. Rit. (2 volte)

AL CADER DELLA GIORNATA

Al cader della giornata, noi leviamo i cuori a Te
Tu l’avevi a noi donata, bene spesa fu per Te
Te nel bosco e nel ruscello, Te nel monte e Te nel pian
Te nel cuore del fratello, Te nel mio cercai d’amar.

I tuoi cieli sembran prati, e le stelle tanti fior
Son bivacchi dei beati, stretti in cerchio al lor Signor
Quante stelle, quante stelle, dimmi Tu la mia qual è?
Non ambisco alla più bella, basta sia vicino a Te.
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BENEDICI

Padre buono che sei in cielo
il tuo nome è ogni uomo
ogni cuore è il tuo cielo
la tua casa siamo noi.
Benedici questa terra
che Tu abiti e fai bella
benedici questo giorno
che ci cresce tra le mani.

Rit. Benedici questa vita
che per tutti sia felice
e il coraggio di donare
sia lo spirito del mondo
benedici o mio Signore
benedici o mio Signore.

Benedici questo tempo
ogni uomo che lavora
ogni mamma e il suo bambino
che di Te sono il sorriso.
Benedici chi Ti cerca
nel silenzio del deserto
e chi invece Ti ha confuso
con la fretta ed il rumore. Rit.

Il dolore e la fatica
benedici o Signore
chi ha il fucile fra le mani
e il perché lui non lo sa.
Benedici la speranza
che sa nascere dal buio
benedici questa gioia
che cantiamo assieme a Te. Rit.

CAMPANE DI MONTENEVOSO

(Recitato). Dietro i monti e i valichi tramonta il sole d’or
mentre suona il vespro lontano.
Mormora ogni labbro la preghiera del Signor;
quanta neve e quanto gelo in cuor!

Campane di Monte Nevoso / che suonate nel vespro divin
quel suono in un giorno radioso / salutò cento giovani alpin.
 Lasciarono il bianco paesello / cento mamme altrettanti tesor
 un fior tra la piuma e il cappello / e una dolce canzone nel cuor.

Ritorneremo ancor sui nostri monti
e falceremo il grano al sole
berremo l’acqua viva delle fonti
che è pura come il nostro amor.

Campane di Monte Nevoso / quei rintocchi nel cielo divin
sembravano un grido angoscioso: / proteggete i miei giovani alpin.
 Tutto fu distrutto, ma tu torni a rintoccar / campanil di Monte Nevoso
 tra le mura lacere c’è sempre un focolar / cento cuori sempre ad aspettar.

(Recitato): La primavera è tornata, ha infiorato le valli e i sentieri,
che videro gli alpini partire, e non li han visti più ritornare,
ma ogni cuore aspetta, ancora ogni sera la valle riporta
l’eco di una canzone lontana…

…quella dolce canzone d’amor.

Ritorneremo ancor sui nostri monti
e falceremo il grano al sole
berremo l’acqua viva delle fonti
che è pura come il nostro amor.

Campane col suono giocondo / invocate la pace e l’amor
non quella che predica il mondo / ma la pace che vuole ogni cuor.
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COME È GRANDE

Come è grande la tua bontà,
che conservi per chi ti teme.
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te;
e fai grandi cose per chi ama solo Te.

Come un vento silenzioso
ci hai raccolto dai monti e dal mare;
come un’alba nuova sei venuto a noi,
la forza del tuo braccio ci ha voluto qui con Te.

Come è chiara l’acqua alla tua fonte,
per chi ha sete ed è stanco di cercare;
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore
che si erano perduti nell’ora del dolore.

Come un fiore nato tra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia e il tuo spirito per noi
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.

DOLCE SENTIRE

Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui del suo immenso amor,
dono di Lui del suo immenso amore.
 Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
 fratello sole e sorella luna;
 la madre terra con frutti, prati e fiori
 il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura
 fonte di vita, per le sue creature
 dono di Lui del suo immenso amor,
 dono di Lui del suo immenso amore.

È BELLO LODARTI

È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a te.

Tu che sei l’Amore infinito,
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...
È bello cantare il tuo amore...

Tu, che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...
È bello cantare il tuo amore...

ESCI DALLA TUA TERRA

Rit. Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.

Abramo non partire, non andare,
non lasciare la tua terra,
cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente, ti è nemica,
dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
“Un popolo, la terra e la promessa”,
parola di Jahvè. Rit.

La rete sulla spiaggia abbandonata
l’han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù.
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La folla che osannava se n’è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
“Il centuplo quaggiù e l’eternità”,
parola di Gesù. Rit.

Partire non è tutto certamente
c’è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore
con l’amore aperto a tutti
può cambiar l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
“Andate e predicate il mio Vangelo”,
parola di Gesù. Rit.

GIOVANE DONNA

Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te,
voce silenzio, annuncio di verità.

Rit. Ave Maria, Ave Maria!

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra.
Grembo di Dio, venuto sulla terra,
Tu sarai madre, di un uomo nuovo. Rit.

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Rit.

GRAZIE SIGNORE

Rit. Grazie, Signore, rendiamo grazie,
a Te che regni nei secoli eterni.

Perché ci hai dato la fede. Rit.
Tu ci perdoni le colpe. Rit.
Tu ci ridoni la vita. Rit.
A Te cantiamo con gioia. Rit.

IL SIGNORE CI HA SALVATI

Il Signore ci ha salvati dai nemici
nel passaggio del mar Rosso:
l’acqua che ha travolto gli Egiziani
fu per noi la salvezza.

Rit. Se conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti
quell’acqua viva che ti salverà.

Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente. Rit.

Chi berrà l’acqua viva che io dono,
non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre. Rit.
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MAGNIFICAT

Magnificat, magnificat
Magnificat anima mea Dominum
Magnificat, magnificat
magnificat anima mea. (2 volte)

PACE SIA

“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 tua eredità.
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città. Rit.

“Pace a voi”: sia l’impronta nei secoli
“Pace a voi”: segno d’unità
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità. Rit.

LAUDATO SII, SIGNORE MIO

Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio

Per il sole d’ogni giorno
che riscalda e dona vita
Egli illumina il cammino
di chi cerca Te Signore.
 Per la luna e per le stelle
 io le sento mie sorelle
 le hai formate su nel cielo
 e le doni a chi è nel buio. Rit.

Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno.
 Per chi soffre con coraggio
 e perdona nel tuo amore
 tu gli dai la pace tua
 alla sera della vita. Rit.

Per la morte che è di tutti
io la sento ogni istante
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
 Per l’amore che è nel mondo
 tra una donna e l’uomo suo
 per la vita dei bambini
 che il mondo fanno nuovo. Rit.

Io ti canto mio Signore
e con me la Creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore. Rit.
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QUALE GIOIA

Quale gioia, mi dissero:
andremo alla casa del Signore;
ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.

Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita. Rit.

Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele. Rit.

Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. Rit.

RESTA QUI CON NOI

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.

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.

S’allarga verso il mare il 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 le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura, con te fra noi il deserto fiorirà. Rit.

PREGHIERA SEMPLICE

O Signore fa’ di me uno strumento,
fa’ di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti la verità,
a chi dispera che io porti la speranza,
dov’è errore che io porti la verità, 
a chi dispera che io porti la speranza.

Rit.: O Maestro, dammi Tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza, che sia un buon mattino 
per il giorno di ogni uomo.
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto
 nella povertà, nella povertà.
O Maestro, dammi Tu un cuore grande, 
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza, che sia un buon mattino 
per il giorno di ogni uomo.
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto 
nella povertà, nella povertà.

O Signore fa’ di me il tuo canto, 
fa’ di me il tuo canto di pace,
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno,
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. Rit.
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TU SEI

Tu sei la prima stella del mattino,
Tu sei la nostra grande nostalgia,
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura d’esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare.

Rit. Soffierà, soffierà, il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.

Tu sei l’unico volto della pace,
Tu sei speranza nelle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare. Rit.

SALVE REGINA

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

SANTA MARIA DEL CAMMINO

Mentre trascorre la vita,
solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

Rit. Vieni o Madre in mezzo a noi,
vieni, Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità! Rit.

Lungo la strada la gente,
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te. Rit.

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà. Rit.
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