
Per il progresso e la gioia della vostra fede 
Incontri spirituali di inizio anno per tutta la Comunità 

Lunedì 14 ottobre 
 
Canto d’inizio COME VENTO E FUOCO 
In un mare calmo e immobile con un cielo senza nuvole 
non si riesce a navigare proseguire non si può. 
 Una brezza lieve e debole poi diventa un vento a raffica 
 soffia forte sulle barche e ci spinge via di qua. 
Come il vento dà la forza per viaggiare in un oceano 
così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da te. 
 
SEI COME VENTO CHE GONFIA LE VELE 
SEI COME FUOCO CHE ACCENDE L’AMORE 
SEI COME L’ARIA CHE SI RESPIRA LIBERA 
CHIARA LUCE CHE IL CAMMINO INDICA.  (2v) 
 
Nella notte impenetrabile ogni cosa è irraggiungibile 
non puoi scegliere la strada se non vedi avanti a te. 
 Una luce fioca e debole sembra sorgere poi crescere 
 come fiamma che rigenera e che illumina la vita. 
Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni sentiero 
così Tu riscaldi il cuore di chi il Verbo annuncerà. 



Preghiamo 
 

SAC. È iniziata una nuova settimana dal ritmo intenso.. come 
tante. Questa sera, raccolti da un invito, ci dedichiamo del tem-
po per accogliere il bene di Dio in noi: la sua benedizione come 
dono di amabilità. 

Dio, nostro Padre, donaci l’amorevolezza dello Spirito di 
Gesù per custodire nel cuore la Tua Parola e incoraggiare i più 
piccoli ad accoglierla come il tesoro più prezioso che possiamo 
regalare loro. Per Cristo nostro Signore.  
 
Salmo 127 
 

Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori. 
Se il Signore non vigila sulla città, 
invano veglia la sentinella. 
 

Invano vi alzate di buon mattino 
e tardi andate a riposare, 

Sieger Kòder 



voi che mangiate un pane di fatica: 
al suo prediletto egli lo darà nel sonno. 
 

Ecco, eredità del Signore sono i figli, 
è sua ricompensa il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un guerriero 
sono i figli avuti in giovinezza. 
 

Beato l’uomo che ne ha piena la faretra: 
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta 
a trattare con i propri nemici. 
 
Lettera ai Filippesi (4,1-9) 
 
1Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia 
corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi! 
2Esorto Evòdia ed esorto anche Sìntiche ad andare d’accordo nel 
Signore. 3E prego anche te, mio fedele cooperatore, di aiutarle, 
perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con 
Clemente e con altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro 
della vita. 
4Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. 5La vostra 
amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! 6Non angustiatevi 
per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre ri-
chieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. 7E la pace di 
Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vo-
stre menti in Cristo Gesù. 
8In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, 
quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, 
quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, que-
sto sia oggetto dei vostri pensieri. 9Le cose che avete imparato, 
ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio 
della pace sarà con voi! 
 
Riflessione 
(I genitori e gli adulti si siedono in ascolto di Valentina Soncini 
mentre tutti i ragazzi accompagnano Gesù in oratorio) 



Preghiera insieme 
 
Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dove è discordia, ch'io porti la fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 
Ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 
poiché se è dando, che si riceve, 
perdonando che si è perdonati; 
morendo che si risuscita a Vita Eterna. Amen.  

Preghiera Semplice San Francesco d'Assisi 
 

BENEDIZIONE DELL’AMABILITA’ 
 
Canto:  TU SEI 
 

Tu sei l’amore che non ha confini, 
Tu sei lo sguardo nuovo sul domani, 
Tu sei la gioia vera per la nostra vita, 
per la nostra vita ci sarà speranza  
ed aprirò le vele in questo mare. 

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.  (2v) 

Tu sei la gioia che dilata il cuore, 
Tu sei speranza per i nostri sguardi, 

Tu sei la Buona Notizia per la nostra vita, 
per la nostra vita ci sarà un futuro 
e non avrò paura in questo mare. 

 



Per il progresso e la gioia della vostra fede 
Incontri spirituali di inizio anno per tutta la Comunità 

Martedì 15 ottobre 
 
Canto d’inizio LA VITA NELL’AMORE  

SE LA NOSTRA VITA SARÀ NUOVA, 
SE VIVREMO TRA NOI CON VERO AMORE, 
A QUEST’UOMO CHE CERCA LA TUA STRADA 
NOI SAPREMO DONARE LA TUA LUCE. 
 
1  Di tutto ciò che hai fai dono ai tuoi fratelli; 
vi troverai la pace gioia e libertà! 
Resisti alle ricchezze non vendere il tuo cuore 
amare la giustizia vuol dire povertà! 
 

2  Vicino alla tua casa tu trovi anche il dolore 
di chi è rimasto solo fratello ti farai. 
Tu sai che grande gioia è il dono di un amico 
se vivi in accoglienza il mondo cambierà! 
 

3  Ma dove attingeremo la forza dell’amore? 
Chi mi darà il coraggio di offrire la mia vita? 
È nel Signore solo che trovi il vero amore; 
a lui chiedi la forza e un cuore nuovo avrai! 



Preghiamo 
 

SAC. Il tempo è un dono prezioso perché è la nostra stessa vita: 
 le ore di volontariato sono un modo vero di offrire la vita 
 perché hanno il sapore della gratuità. 
. 

Van Gogh 



Dio, Padre di ogni bontà, elargisci la tua forza di bene nel cuore di 
ogni creatura, perché a tutti sia dato di conoscere la gioia di vivere 
anche attraverso la premurosa cura dei fratelli e delle sorelle, che si 
rendono prossimi nei momenti difficili. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

Salmo 128 
 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene. 
 

La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa. 

 

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. 
 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! Pace su Israele! 

 

Lettera ai Filippesi (4,10-20) 
 
10Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fat-
to rifiorire la vostra premura nei miei riguardi: l’avevate anche pri-
ma, ma non ne avete avuto l’occasione. 11Non dico questo per bi-
sogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasio-
ne. 12So vivere nella povertà come so vivere nell’abbondanza; so-
no allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all’abbon-
danza e all’indigenza. 13Tutto posso in colui che mi dà la forza. 
14Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. 
15Lo sapete anche voi, Filippesi, che all’inizio della predicazione del 
Vangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna Chiesa mi aprì 
un conto di dare e avere, se non voi soli; 16e anche a Tessalònica 
mi avete inviato per due volte il necessario. 17Non è però il vostro 
dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul vostro 
conto. 18Ho il necessario e anche il superfluo; sono ricolmo dei vo-
stri doni ricevuti da Epafrodito, che sono un piacevole profumo, 
un sacrificio gradito, che piace a Dio. 19Il mio Dio, a sua volta, col-



merà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnifi-
cenza, in Cristo Gesù. 20Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli 
dei secoli. Amen. 
 

Riflessione 
(don Fabio Fossati cappellano del carcere di Bollate ) 
 
Preghiera  
Fondati nella carità, rivolgiamo al Signore Cristo la nostra preghie-
ra: Insegnaci, o Signore, a servire i fratelli. 
 

Tu che ti sei fatto povero per noi e sei venuto non per essere servi-
to, ma per servire, fa' che impariamo ad amare gli altri e a soccor-
rerli nelle emergenze della vita.   
 

Tu che nell'opera della redenzione hai creato un mondo nuo-
vo facendoci prossimi gli uni agli altri, aiutaci a costruire nello spi-
rito del Vangelo la civiltà dell'amore.   
 

Tu che ci hai dato come nostra la tua stessa Madre, fa' che affidan-
doci alla protezione di Maria la sentiamo accanto a noi come po-
tente ausiliatrice.   
 

Padre nostro … 
BENEDIZIONE DELLA PREMURA 
 

Canto:  SERVO PER AMORE 
 

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 

OFFRI LA VITA TUA COME MARIA AI PIEDI DELLA CROCE  
E SARAI SERVO DI OGNI UOMO, SERVO PER AMORE,  
SACERDOTE DELL'UMANITÀ. 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi che il seme sparso  
davanti a Te cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai.  



Per il progresso e la gioia della vostra fede 
Incontri spirituali di inizio anno per tutta la Comunità 

Mercoledì 16 ottobre 
 
Canto d’inizio CREDO IN TE 

Credo in te, Signore, credo nel tuo amore, 
nella tua forza che sostiene il mondo. 

Credo nel tuo sorriso che fa splendere il cielo 
e nel tuo canto che mi dà gioia. 

 

Credo in te, Signore, credo nella tua pace, 
nella tua vita che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino. 
 

Credo in te, Signore, credo che Tu mi ami,  
che mi sostieni, che mi doni il perdono, 

che Tu mi guidi per  le strade del mondo, 
che mi darai la tua vita. 

 

Preghiamo 
 

SAC. Ciascuno di noi è stato scelto per prendersi cura nella fede 
 del cuore di un bambino o ragazzo.. che ora è cresciuto:  
 magari adolescente o giovane o già adulto. 



Dio, Padre fedele, rinnoviamo questa sera nel profondo di noi 
 la disponibilità a camminare accanto a chi ci hai affidato. 
 Ci aiuti il Tuo Spirito a dar vita alla nostra disponibilità e  
 metta nel nostro animo gli stessi sentimenti di Gesù Cristo 
 che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 

Salmo 23 
 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. 
 

Rinfranca l’anima mia, mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
 

Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 
 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. 

Arcabas 



Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. 
 
Lettera ai Filippesi (2,1-18) 
 
1Se dunque c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche 
conforto, frutto della carità, se c’è qualche comunione di spirito, 
se ci sono sentimenti di amore e di compassione, 2rendete piena 
la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rima-
nendo unanimi e concordi. 3Non fate nulla per rivalità o vana-
gloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri su-
periori a sé stesso. 4Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma 
anche quello degli altri. 

5Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
6egli, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l’essere come Dio, 
7ma svuotò sé stesso assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 8umiliò sé stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 
9Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, 10perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
11e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre. 

12Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non so-
lo quando ero presente ma molto più ora che sono lontano, de-
dicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. 13È Dio infatti 
che suscita in voi il volere e l’operare secondo il suo disegno d’a-
more. 14Fate tutto senza mormorare e senza esitare, 15per essere 
irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una genera-
zione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come 
astri nel mondo, 16tenendo salda la parola di vita. Così nel gior-
no di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso invano, né in-
vano aver faticato. 



17Ma, anche se io devo essere versato sul sacrificio e sull’offerta 
della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. 18Allo 
stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. 
 
Riflessione 
(Suor Elisabetta Giussani di Villa Luce) 
 
Preghiera insieme 
Vergine santa, insegnaci a scoprire nella tua vita  
i gesti e le parole che dobbiamo imparare  
per essere più simili a Gesù. 
Insegnaci come si fa ad avere le mani sempre pronte al servizio; 
ad avere gli occhi aperti alle necessità dei fratelli; 
ad avere il cuore che ama senza distinzioni. 
Aiutaci ad essere persone limpide e serene,  
silenziose e laboriose, ricche dei tuoi esempi,  
capaci di ascoltare il Signore che ci parla e ci suggerisce  
i progetti più belli per una vita più vera. 
Torneremo ad amare, con te, il silenzio della preghiera, 
che ci aiuta a dire ogni giorno come te: 
«ciò che tu vuoi, Signore, si compia in noi». Amen 
 
BENEDIZIONE DELLA CONSOLAZIONE 
 
Canto:  AVE MARIA ORA PRO NOBIS 
A - VE MARIA, A - A - VE. 
A - VE MARIA, A - A - VE. 
 

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. 
  

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. 



Per il progresso e la gioia della vostra fede 

Incontri spirituali di inizio anno per tutta la Comunità 

Giovedì 17 ottobre 

 

Canto d’inizio IL CANTO DELL’AMORE 

 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 

sentirai la mia forza nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome 

io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

 



Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già 

aprirò nel deserto sentieri 

darò acqua nell'aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

 

Io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te 

io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te.  

Preghiamo 

 

SAC. Con tutta la nostra energia e in cerca di nuove amicizie 

 ci sediamo alla Tua Presenza, Gesù. 

Dio nostro Padre, Tu conosci il nostro cuore schietto 

che non ama la pesantezza e l’ipocrisia ma desidera concretezza:  

ci mettiamo volentieri alla scuola della perfezione di Gesù  

perché Lui ci ascolta, ci capisce e ci incoraggia. 

Per Cristo nostro Signore. 

Michelangelo 



Salmo 117 

 

Genti tutte, lodate il Signore, 

popoli tutti, cantate la sua lode, 

perché forte è il suo amore per noi 

e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. 

 

Lettera ai Filippesi (3,1-17) 

 

1Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le 

stesse cose, a me non pesa e a voi dà sicurezza. 2Guardatevi dai 

cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fan-

no mutilare! 3I veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto 

mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza por-

re fiducia nella carne, 4sebbene anche in essa io possa confidare. 

Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di 

lui: 5circonciso all’età di otto giorni, della stirpe d’Israele, della 

tribù di Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; quanto alla Legge, fari-

seo; 6quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; quanto alla giu-

stizia che deriva dall’osservanza della Legge, irreprensibile. 

7Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considera-

te una perdita a motivo di Cristo. 8Anzi, ritengo che tutto sia 

una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo 

Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e 

le considero spazzatura, per guadagnare Cristo 9ed essere trova-

to in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla 

Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che 

viene da Dio, basata sulla fede: 10perché io possa conoscere lui, 

la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferen-

ze, facendomi conforme alla sua morte, 11nella speranza di giun-

gere alla risurrezione dai morti. 

12Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfe-

zione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io 

sono stato conquistato da Cristo Gesù. 13Fratelli, io non ritengo 

ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando 

ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, 

14corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere 

lassù, in Cristo Gesù. 



15Tutti noi, che siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimen-

ti; se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà an-

che su questo. 16Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, insieme 

procediamo. 17Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate 

quelli che si comportano secondo l’esempio che avete in noi. 

 

Riflessione 

(Marco Erba insegnante e scrittore) 

 

Preghiera insieme 

Signore, tu hai detto “Io sono la Via, la Verità e la Vita”.  

Aiutaci a seguire la tua strada, lungo le vie della nostra vita,  

per incontrarti in quanti hanno fame, sete, bisogno di aiuto. 

Mandaci il tuo spirito di verità,  

per illuminare i nostri passi e sostenerci lungo il cammino  

E aiutaci perché in ogni stagione della nostra vita  

noi ci sappiamo impegnare per lasciare davvero il mondo  

un po’ meglio di come lo abbiamo trovato. Amen 

 

BENEDIZIONE DELLA PERFEZIONE 

 

Canto:  RE DEI RE 

hai sollevato il nostri volti dalla polvere, 

le nostre colpe hai portato su di te. 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. 

 

Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri 

vieni a dimorare tra noi, 

Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli 

vieni nella tua maestà. 

Re dei Re i popoli ti acclamano i celi ti proclamano Re dei re 

Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi… 

 

ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre perché potessimo  

glorificare te hai riversato in nol la vita del tuo Spirito per amore 

 

Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri.. 

tua è la Gloria per sempre tua è la Gloria per sempre 

Gloria gloria Gloria Gloria 
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Venerdì 18 ottobre 
 
Canto d’inizio CANZONE DI SAN DAMIANO 
 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se davvero tu saprai vivere umilmente, 
più felice tu sarai anche senza niente. 
  
 SE VORRAI OGNI GIORNO CON IL TUO SUDORE 
 UNA PIETRA DOPO L’ALTRA ALTO ARRIVERAI. 
 
Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici sono le più belle, 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
 
 DAI E DAI OGNI GIORNO CON IL TUO SUDORE 
 UNA PIETRA SOPRA L’ALTRA ALTO ARRIVERAI.  
 



Preghiamo 
 

SAC. È un passo incontro alla Misericordia  
 per restare saldi in un solo Spirito, 
 quello che abbiamo deciso di compiere questa sera, 
 accostandoci al perdono di Dio. 
  
Dio Padre insegnaci ad amare la verità con mitezza 
 e a scegliere di seguire Gesù con umiltà e purezza. 
 Per Cristo nostro Signore. 
 

Caterina Monas rsKaja 



Salmo 50 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. 
 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto: 
così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. 
Ecco, nella colpa io sono nato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
 
Aspergimi con rami d’issopo e sarò puro; 
lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia: esulteranno le ossa che hai spezzato. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
 
Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. 
Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza: 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. 
Tu non gradisci il sacrificio; se offro olocausti, tu non li accetti. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. 
Nella tua bontà fa’ grazia a Sion, 
ricostruisci le mura di Gerusalemme. 
Allora gradirai i sacrifici legittimi, l’olocausto e l’intera oblazione; 
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. 



Lettera ai Filippesi (1,27-30) 
 

27Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo 
perché, sia che io venga e vi veda, sia che io rimanga lontano, 
abbia notizie di voi: che state saldi in un solo spirito e che com-
battete unanimi per la fede del Vangelo, 28senza lasciarvi intimi-
dire in nulla dagli avversari. Questo per loro è segno di perdizio-
ne, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. 29Perché, 
riguardo a Cristo, a voi è stata data la grazia non solo di credere 
in lui, ma anche di soffrire per lui, 30sostenendo la stessa lotta che 
mi avete visto sostenere e sapete che sostengo anche ora. 
 

Breve esame di Coscienza (Confessioni individuali) 
 

Preghiera insieme 
Signore dell'amore e della pace, noi desideriamo convertirci a te! 
Non possiamo illuderci 
di giungere a vivere bene, in pace, senza di te. 
Non possiamo pensare di superare le inquietudini interiori 
e le nostre guerre personali, se non ci rivolgiamo a te, 
Signore della pace, Gesù Cristo crocifisso e risorto 
che hai subito la morte per donarci la pace. 
Noi ti chiediamo quella pace 
che sorpassa ogni nostro progetto e possibilità 
e che può rassicurare i nostri pensieri, 
le nostre volontà, i nostri cuori! 
 

BENEDIZIONE DELLA SALDEZZA 
 

Canto:  PACE DALL’ALTO 
LA PACE VIENE DALL'ALTO, 
ENTRA NEL CUORE, SI VEDE SUL VOLTO: 
ORA TI STRINGO LA MANO, 
NON SONO PIÙ SOLO, NON SEI PIÙ LONTANO 
 

Questa amicizia intorno al Signore 
è troppo grande e non può finire 
 

La pace vera la trovi se vuoi, 
è il Signore in mezzo a noi  


