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INIzIO DELL’ENCICLICa «LaUDaTO SI’»:

1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel 
cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con 
la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra 
le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale 
ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba».

2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso 
irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti 
pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheg-
giarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta 
anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e 
negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è 
la nostra oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le doglie del parto» 
(Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro 
stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci 
dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora.

«… i cristiani, in particolare, avver-
tono che i loro compiti all’interno 
del creato, i loro doveri nei confronti 
della natura e del Creatore sono parte 
della loro fede». (L.s. 64)
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PROgRamma

gIOVEDI SERa 20 agosto: a S. VITTORE

1a giornata: VENERDI 21 agosto 
 Percorso: S.Vittore – Facen
 Soste:  
 Feltre: Duomo – S.Maria degli Angeli
 Travagola: Santuario di Caravaggio
 Villa S.Francesco a Facen – Incontro con la Comunità
 Tema: Ecologia ambientale

2a giornata: SaBaTO 22 agosto 
 Percorso: Facen – Faller
 Soste: 
 S.Susanna – Campet – Croce dell’Avena – Faller
 Albergo diffuso – Incontro con la Comunità
 Tema: Ecologia umana – del cuore

3a giornata: DOmENICa 23 agosto 
 Percorso: Faller – Servo – S. giorgio di Sorriva
 Soste: 
 Servo (S. Messa) – S.Rocco – S.Giorgio
 Ritorno a S.Vittore
 Tema: Ecologia integrale - sociale
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gIOVEDì SERa - 20 agosto - S. VITTORE

Preghiera della sera 

Quando Gesù percorreva ogni angolo della sua terra, si fermava a contem-
plare la bellezza seminata dal Padre suo, e invitava i discepoli a cogliere nelle 
cose un messaggio divino: «Alzate i vostri occhi e guardate i campi, che già 
biondeggiano per la mietitura» (Gv 4,35). (L.s. 97)

Salmo 121

Rit. Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?

Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Rit.

Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Rit.

Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Rit.

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.

Canto: Madonna nera

Mi ricordo, voi avete già sentito questo, quello che un vecchio contadino una 
volta mi ha detto: “Dio perdona sempre, noi – gli uomini – perdoniamo alcune 
volte, la natura non perdona mai”. (PaPa Francesco)
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I Santi Vittore e Corona sono due 
martiri dei primi secoli della perse-
cuzione romana: lui soldato cristia-
no, lei, giovane sposa, convertita dalla 
sua testimonianza. Vissuti in Medio-
Oriente, probabilmente in Siria.
Sono i patroni della città di Feltre e 
compatroni della Diocesi di Belluno-
Feltre.
La collocazione del Santuario è par-
ticolarmente suggestiva, posto sulle 
pendici del monte Miesna e a stra-
piombo di una roccia dirupata, di 
fronte alle bellissime vette delle Do-
lomiti feltrine. 
Nella storia delle religioni e nella Bib-
bia il monte è il luogo per eccellenza 
della manifestazione della divinità. 
“Alzo gli occhi verso i monti: da dove 
mi verrà l’aiuto?” recitava il pio pel-
legrino che saliva verso il tempio di 
Gerusalemme.
Iniziato nel 1096 - all’epoca della pri-

ma Crociata - su un luogo di culto pre-
cedente, fu realizzato di getto in soli 
cinque anni e consacrato dal Vescovo 
di Feltre, Arpone, il 14 maggio 1101.  

Santuario Ss. Vittorio e Corona (esterno)
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1a giornata - VENERDì 21 agosto - S.Vittore - Facen

Tema: Ecologia ambientale

Parola - guida della giornata: 
 Laudato sì’, o mio Signore, per nostra madre Terra, 
 la quale ci sostenta e governa 
 e produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. 

S. mESSa NEL SaNTUaRIO DI S.VITTORE

gen. 2, 4-15
Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era 
sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata - perché il Signore Dio non 
aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla 
terra l’acqua dei canali per irrigare tutto il suolo; allora il Signore Dio plasmò 
l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo 
divenne un essere vivente. 
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo 
che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di 
alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo 
al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva 
da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. 
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse 
e lo custodisse. 
Parola di Dio

salmo resPonsoriale: 148

Rit. La sua gloria risplende sulla terra e nei cieli

Alleluia. Lodate il Signore dai cieli, 
Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 

Lodatelo, cieli dei cieli, 
voi acque al di sopra dei cieli.  Rit. 
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Lodino tutti il nome del Signore, 
perché egli disse e furono creati. 
Li ha stabiliti per sempre, 
ha posto una legge che non passa.  Rit.

Lodate il Signore dalla terra, 
mostri marini e voi tutti, abissi, 
fuoco e grandine, neve e nebbia, 
vento di bufera che esegue la sua parola,
monti e voi tutte, colline, 
alberi da frutto e tutti voi, cedri, 
voi fiere e tutte le bestie, 
rettili e uccelli alati.  Rit.

I giovani e le fanciulle, 
i vecchi insieme ai bambini 
lodino il nome del Signore: 
perché solo il suo nome è sublime, 
la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. Rit. 

alleluia, alleluia 
Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo 
regno. Alleluia

Vangelo 
Lc 12,22-34

Gesù disse ai suoi discepoli: 
La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi: non semi-
nano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto 
più degli uccelli voi valete! Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere 
un’ora sola alla sua vita? Se dunque non avete potere neanche per la più pic-
cola cosa, perché vi affannate del resto? 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? 

Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l’animo in 
ansia: di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo; ma il Padre vostro 

Santuario Ss. Vittorio e Corona (interno)
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sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi 
saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro 
è piaciuto di darvi il suo regno. 
Parola del Signore

Benedizione:

Il Signore vi benedica e vi custodisca.      R. Amen
Il Signore faccia risplendere su di voi il suo volto e vi faccia grazia.  R. Amen
Il Signore rivolga a voi il suo volto e vi conceda pace.    R. Amen 
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.   R. Amen

Messaggio dall’Enciclica “Laudato si’”:
“Ogni creatura ha la sua propria bontà e la sua 
propria perfezione”. Le varie creature, volute nel 
loro proprio essere, riflettono, ognuna a suo modo, 
un raggio dell’infinita sapienza e bontà di Dio. Per 
questo l’uomo deve rispettare la bontà propria di 
ogni creatura, per evitare un uso disordinato delle 
cose. (L.s. 69)
La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sem-
pre più in un immenso deposito di immondizia. In 
molti luoghi del pianeta, gli anziani ricordano con 
nostalgia i paesaggi d’altri tempi, che ora appaiono 
sommersi da spazzatura. (L.s. 21) 
Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono 
spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli 
altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, 
vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione co-
moda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova 
solidarietà universale. (L.s. 14)

L’interpretazione corretta del concetto dell’essere umano come signore dell’u-
niverso è quella di intenderlo come amministratore responsabile. (L.s. 116) 
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Padre David maria Turoldo così canta
il perenne fascino del chiostro:

“Archi, capitelli, colonne voi non siete 
che forme dello spirito, la sintesi; 
Egli si è fatto in noi di carne, 
noi ci siamo fatti in voi di pietra, 
per essere tutti insieme l’unità 
e come ogni mattone ha bevuto 
una goccia del suo sangue 
così ognuno canti ora la nota 
della sua smisurata libertà. 
Perché voi siete tutti insieme l’Armonia”.

Camminata verso Feltre Feltre: Duomo (visita a cripta e scavi)

Chiostro del Santuario di Ss. Vittore e Corona.
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S. maria degli angeli 

S. Maria degli Angeli è una 
chiesa antica; parrocchiale dal 
1951, fu eretta dal Beato Ber-
nardino Tomitano nel corso del 
‘400 unitamente al monastero 
di cui ancor oggi rimangono 
ampie testimonianze. Durante 
il secolo scorso fu ampiamente 
rifatta secondo lo stile e il dise-
gno del Segusini. I dipinti mi-
gliori sono di Lorenzo Luzzo, 
Pietro Marescalchi, Marco da 
Mel e Jacopo Bassano. 

Messaggio dall’Enciclica “Laudato si’”
La situazione attuale è legata anche all’esaurimento delle risorse naturali. 
Conosciamo bene l’impossibilità di sostenere l’attuale livello di consumo dei 
Paesi più sviluppati e dei settori più ricchi delle società, dove l’abitudine di 
sprecare e buttare via raggiunge livelli inauditi. Già si sono superati certi limiti 
massimi di sfruttamento del pianeta, senza che sia stato risolto il problema 
della povertà. (L.s. 27). 
Che non sia il caso di modificare il nostro stile di vita?

Travagola: Santuario B.V. di Caravaggio  

Con la chiesa dedicata al culto 
della Madonna del Caravaggio, 
Travagola costituisce un centro 
mariano fra i più importanti 
dell’area feltrina e bellunese. 
A Travagola la chiesa fu costru-
ita intorno al 1516 e rifatta nel 
secolo scorso. La parrocchia, 
intestata al Ss.mo Salvatore, fu 
fondata nel 1950.

Feltre: centro storico
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Messaggio dall’Enciclica “Laudato si’”:
È tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degra-
do ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni 
internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna 
tutela normativa. Purtroppo c’è una generale indifferenza di fronte a queste 
tragedie, che accadono tuttora in diverse parti del mondo. La mancanza di 
reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della 
perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni 
società civile. (L.s. 25)

Facen: Villa S. Francesco 

Incontro con la comunità:   

aPertura: 

Cantico delle Creature di S. Francesco: 
“Laudato sii, o mi Signore”(cantato)

Messaggio dall’Enciclica “Laudato si’ ”:
Dio ha scritto un libro stupendo, «le 
cui lettere sono la moltitudine di crea-
ture presenti nell’universo».  …«Per il 
credente contemplare il creato è anche 
ascoltare un messaggio, udire una voce 
paradossale e silenziosa». …L’essere 
umano impara a riconoscere sé stesso 
in relazione alle altre creature: «Io mi 
esprimo esprimendo il mondo; io esplo-
ro la mia sacralità decifrando quella del 
mondo». (L.s. 85)
Tutto è in relazione, e tutti noi esseri 
umani siamo uniti come fratelli e sorelle 
in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna 
delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello 
sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra. (L.s. 92)

Dialogo con la comunità (con testimonianze) guidato da Francesco Laveder

Affresco casa Emmaus di Facen

Ingresso a Villa S. Francesco di Facen
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Riassumendo: (da Zenit - 13/3/2015)
«Anche per la salvaguardia del creato bisogna superare la cultura dello scarto. 
Il creato è il dono che Dio ha dato all’uomo perché lo custodisca, lo coltivi, 
se ne serva per il suo sostentamento e lo consegni alle generazioni future. La 
vocazione a custodire è umana prima che cristiana, riguarda tutti: è il custodire 
il creato, la sua bellezza, è l’avere rispetto per tutte le creature di Dio e per 
l’ambiente in cui viviamo. Se veniamo meno a questa responsabilità, se non 
ci prendiamo cura dei nostri fratelli e di tutto il creato, avanza la distruzione. 
Purtroppo dobbiamo constatare che ogni epoca della storia ha i suoi “Erode” 
che distruggono, ordiscono disegni di morte, deturpano il volto dell’uomo e 
della donna, distruggono la creazione. L’uomo ha ricevuto in dono - come 
osservava Romano Guardini - questa “incultura” e l’ha trasformata in cultura. 
Ma quando l’uomo, invece che custode, si sente padrone, diventa creatore di una 
seconda “incultura” e iniziano i passi verso la distruzione. Pensiamo alle armi 
atomiche, alla possibilità di annientare in pochi istanti un numero altissimo di 
esseri umani. Pensiamo anche alla manipolazione genetica, alla manipolazione 
della vita, o alla teoria del gender che non riconosce l’ordine della creazione. 
Pensiamo all’uomo che ripristina la Torre di Babele e che distrugge il creato”. 
(da un’intervista a Papa Francesco pubblicata sul libro “Questa economia uc-
cide” (PIEMME) ad opera di Andrea Tornielli e Giacomo Galeazzi, entrambi 
vaticanisti de La Stampa)

Preghiera conclusiVa della serata

Preghiera per la nostra terra (L.s. 246)

Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, perché viviamo 
come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati 
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e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 
a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace.

inVocazioni sPontanee…

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

Canto: Resta qui con noi
 
Il Signore ci conceda una notte serena 
e un riposo tranquillo.
R. Amen.
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2a giornata - SaBaTO 22 agosto - Facen - Faller

Tema: Ecologia umana – ecologia del cuore

Parola – guida della giornata:
 Vi darò un cuore nuovo, 
 metterò dentro di voi uno spirito nuovo (Ez. 36, 26)

Preghiera del mattino:

Canto: Te al centro del mio cuore

Ti adoro: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di aver-
mi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della 
giornata, fa’ che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua 
gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con 
me e con tutti i miei cari. Amen.

Commento alla Parola-guida della giornata.

Messaggio dall’Enciclica “Laudato si’ ”:
Ecologia del cuore: stiamo parlando di un 
atteggiamento del cuore, che vive tutto con 
serena attenzione, che sa rimanere piena-
mente presente davanti a qualcuno senza 
stare a pensare a ciò che viene dopo, che si 
consegna ad ogni momento come dono divi-
no da vivere in pienezza. Gesù ci insegnava 
questo atteggiamento quando ci invitava a 
guardare i gigli del campo e gli uccelli del 
cielo, o quando, alla presenza di un uomo 
in ricerca, «fissò lo sguardo su di lui» e «lo 
amò» (Mc 10, 21). Lui sì che sapeva stare 
pienamente presente davanti ad ogni essere 
umano e davanti ad ogni creatura, e così ci 
ha mostrato una via per superare l’ansietà 
malata che ci rende superficiali, aggressivi 
e consumisti sfrenati. (L.s. 226)
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Il Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, ha richiamato l’atten-
zione sulle radici etiche e spirituali dei problemi ambientali, che ci invitano 
a cercare soluzioni non solo nella tecnica, ma anche in un cambiamento 
dell’essere umano, perché altrimenti affronteremmo soltanto i sintomi. Ci 
ha proposto di passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, 
dallo spreco alla capacità di condividere, in un’ascesi che «significa imparare 
a dare, e non semplicemente a rinunciare. È un modo di amare, di passare 
gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. È 
liberazione dalla paura, dall’avidità e dalla dipendenza». Noi cristiani, inol-
tre, siamo chiamati ad «accettare il mondo come sacramento di comunione, 
come modo di condividere con Dio e con il prossimo in una scala globale. È 
nostra umile convinzione che il divino e l’umano si incontrino nel più piccolo 
dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, persino nell’ultimo 
granello di polvere del nostro pianeta». (L.s.9)
Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto 
smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. La storia 
della propria amicizia con Dio si sviluppa sempre in uno spazio geografico che 
diventa un segno molto personale, e ognuno di noi conserva nella memoria 
luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene. (L.s.84)

Inno

Dio, rinnovaci il cuore ogni giorno
Come rinnovi le fonti e il sole:
come la stella radiosa dell’alba
di nuova luce risplende ogni giorno.
O Trinità, misteriosa e beata,
noi ti lodiamo perché ci donasti
la nuova aurora
che annunzia il tuo giorno,
Cristo, la gloria di tutto il Creato. Amen.
(Turoldo)

Padre nostro…

Benedizione sulla comunità che ci ha accolto…
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Il Signore vi benedica e vi custodisca.      R. Amen
Il Signore faccia risplendere su di voi il suo volto e vi faccia grazia.  R. Amen
Il Signore rivolga a voi il suo volto e vi conceda pace.    R. Amen 
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.   R. Amen

Insieme:
 Laudato sii, o mio Signore, 
 per tutte le creature, 
 specialmente per messer lo Frate Sole, 
 il quale porta il giorno che ci illumina
 ed esso è bello e raggiante con grande splendore: 
 di te, Altissimo, porta significazione. 

Nel nome del Signore, andiamo in pace!

Santuario dei Santi Tiburzio e Susanna 

La devozione ai due santi, martiri romani accumulabili solamente per la data del 
festeggiamento, risulta attestata fin dal V secolo. Su di essa la fantasia popolare 
ha ricamato leggende che vede i santi riparare nelle terre feltrine per sfuggire 
alle persecuzioni. 
Una leggenda riguarda l’eremita cinquecentesco intento ad edificare il sacro 

Più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da comprare, 
possedere e consumare. (L.s.204)
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edificio: la tentazione del diavolo superata invocando la protezione dei due santi 
ed il masso scagliato dal diavolo dove si formò la caratteristica vasca, ancora 
esistente, che raccoglie l’acqua piovana che diventa miracolosa. La festa del 
santuario avviene l’11 agosto, quando i parrocchiani di Facen salgono a piedi, 
ma la ricorrenza è molto sentita in tutta la conca feltrina, con i devoti che chie-
dono protezione dalla ‘toss pagana’ (o ‘toxe cativa’), la pertosse, ed anche per 
le puerpere e i neonati.
L’attuale assetto è frutto dei lavori di ristrutturazione del 1863, quando venne 
aggiunto il pronao in stile neo-classico.
Preghiera con il canto: Dolce sentire – Fratello sole, Sorella Luna

 Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento e
 per l’Aria, le Nuvole, il Cielo sereno ed ogni tempo
 per il quale alle tue creature dai sostentamento. 

Messaggio dall’Enciclica “Laudato si’ ”:

S. Francesco d’Assisi: È il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano 
nel campo dell’ecologia, amato anche da molti che non sono cristiani. Egli 
manifestò un’attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più 
poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione 
generosa, il suo cuore universale. (L.s. 10)
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Il suo discepolo san Bonaventura narrava che lui, «considerando che tutte le 
cose hanno un’origine comune, si sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore 
e chiamava le creature, per quanto piccole, con il nome di fratello o sorella». 
Questa convinzione non può essere disprezzata come un romanticismo irrazio-
nale, perché influisce sulle scelte che determinano il nostro comportamento. Se 
noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore 
e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della 
bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno 
quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse 
naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se 
noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura 
scaturiranno in maniera spontanea.  (L.s. 11)

Strada facendo verso Campet sul Monte Avena  

In nessun posto come in mon-
tagna il gruppo si forma spon-
taneamente. Una settimana sui 
monti diventa quasi sempre una 
scuola per imparare la solidarietà 
e l’altruismo. Si richiede infatti il 
rispetto per chi è più debole, pa-
zienza con il principiante, senso 
di adattamento alla compagnia, 
la disponibilità a dividere la bor-
raccia di tè.
È la montagna stessa che desta lo 
spirito di collaborazione. E que-
sta spinta verso il prossimo è un 
eterno programma di Dio. 
(R. Stecher, Il messaggio delle 
montagne, pp.25-28)
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alla croce di avena:  sosta-deserto… 

IL SILENzIO DELLE mONTagNE

Di primo acchito si sarebbe tentati di credere 
che questo mondo solenne ed imponente sia 
troppo greve per gli uomini d’oggi. Abituati 
come siamo a tuffarci nel rumore per non 
dovere rientrare in noi stessi, per non dover 
risolvere ciò che urge irrisolto nel profondo 
dell’anima. Ma questo silenzio maestoso è 
la prima terapia che ci viene offerta, a noi, 
uomini spesso frettolosi, confusi, deviati e 
superficiali. Chi vuole ascoltare il messaggio 
delle montagne deve abbandonarsi fiducioso 
a questa terapia. Le montagne insegnano il 
silenzio. Ed il tappeto del silenzio va srotolato 
per poter essere capito. 
(R. Stecher, Il messaggio delle montagne, p.13)

Messaggio dall’Enciclica “Laudato si’”: 
(ricordando la parola-guida della giornata)
Recuperare i diversi livelli dell’equilibrio ecologico: quello interiore con sé 
stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, 
quello spirituale con Dio. L’educazione ambientale dovrebbe disporci a fare 
quel salto verso il Mistero, da cui un’etica ecologica trae il suo senso più pro-
fondo. (L.s. 210)
Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, 
ai bambini che stanno crescendo? 
Se questa domanda viene posta con coraggio, ci conduce inesorabilmente 
ad altri interrogativi molto diretti: A che scopo passiamo da questo mondo? 
Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottia-
mo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che 
dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che 
quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati 

Dopo aver tanto corso, un uomo dovette fermarsi per aspettare che la propria 
anima lo raggiungesse. (Proverbio Himalayano)
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a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità che verrà dopo di noi. È un 
dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro 
passaggio su questa terra. (L.s. 160)
Nessuna persona può maturare in una felice sobrietà se non è in pace con sé 
stessa. …La natura è piena di parole d’amore, ma come potremo ascoltarle 
in mezzo al rumore costante, alla distrazione permanente e ansiosa, o al culto 
dell’apparire? ...Un’ecologia integrale richiede di dedicare un po’ di tempo 
per recuperare la serena armonia con il creato, per riflettere sul nostro stile di 
vita e i nostri ideali, per contemplare il Creatore, che vive tra di noi e in ciò 
che ci circonda, e la cui presenza «non deve essere costruita, ma scoperta e 
svelata». (L.s.225)
Questo esige anche di riconoscere i propri errori, peccati, vizi o negligenze, 
e pentirsi di cuore, cambiare dal di dentro. …Dobbiamo esaminare le nostre 
vite e riconoscere in che modo offendiamo la creazione di Dio con le nostre 
azioni e con la nostra incapacità di agire. Dobbiamo fare l’esperienza di una 
conversione, di una trasformazione del cuore. (L.s. 218)

Riprendiamo il cammino verso Faller… 

Leggende sul sentiero per Faller
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Cos’è l’albergo Diffuso

L’albergo diffuso è una struttura ricet-
tiva, composta da più alloggi indipen-
denti (abitazioni tipiche delle famiglie 
del posto), situata nel centro abitato, 
con un’unica reception e in grado di 
fornire servizi di tipo alberghiero. 
Il paese di Faller, da sempre meta di 
soggiorni estivi ed invernali, si presta 
benissimo a questo tipo di soluzione, 
grazie anche alla disposizione del cen-
tro abitato. Soluzione che ha permesso 
e permetterà la valorizzazione del no-
stro paese e del territorio e permetterà 
anche di riscoprire la tradizione ricet-
tiva di un bellissimo centro alpino, che 
piano piano andava scomparendo.

“Pom Prussian” 
La Fiera della Mela Prussiana è una manifestazione suggestiva, che si svolge 
a Faller nel mese di ottobre e che ha sempre riscosso un grande successo. Il 
grande interesse che questa mela ha avuto in questi anni è dovuto al fatto 
che è un prodotto naturale al 100% e la sua produzione avviene senza alcun 
trattamento chimico.

Dopo cena: Incontro con la comunità animato da Cesare Lasen

Canto: Preghiera semplice

Messaggio dall’Enciclica “Laudato si’ ”:  
Ecologia della vita quotidiana. 

La diversificazione produttiva offre larghissime possibilità all’intelligenza 
umana per creare e innovare, mentre protegge l’ambiente e crea più opportu-
nità di lavoro. Questa sarebbe una creatività capace di far fiorire nuovamente 
la nobiltà dell’essere umano, perché è più dignitoso usare l’intelligenza, con 
audacia e responsabilità per trovare forme di sviluppo sostenibile ed equo…
invece che saccheggiare la natura solo per trovare nuove possibilità di consumo 
e rendita immediata. (L.s.192)
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Ecologia culturale: La scomparsa di una 
cultura può essere grave come o più del-
la scomparsa di una specie animale o 
vegetale. L’imposizione di uno stile ege-
monico di vita legato a un modo di pro-
duzione può essere tanto nocivo quanto 
l’alterazione degli ecosistemi. (L.s. 145)

L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme, e non potremo 
affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo attenzione 
alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale. Di fatto, il de-
terioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale i 
più deboli del pianeta: «Tanto l’esperienza comune della vita ordinaria quanto 
la ricerca scientifica dimostrano che gli effetti più gravi di tutte le aggressioni 
ambientali li subisce la gente più povera». (L.s. 48)
Iniziative con piccole azioni quotidiane (L.s. 211)
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso 
vi sorprenderete a fare l’impossibile.” (frase attribuita a S.Francesco)

Conclusione: 
Preghiera cristiana con il creato (L.s. 246)
Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 
che sono uscite dalla tua mano potente. 
Sono tue, e sono colme della tua presenza 
e della tua tenerezza. 
Laudato si’!
Figlio di Dio, Gesù, 
da te sono state create tutte le cose. 
Hai preso forma nel seno materno di Maria, 
ti sei fatto parte di questa terra, 
e hai guardato questo mondo con occhi umani. 
Oggi sei vivo in ogni creatura 
con la tua gloria di risorto. 
Laudato si’!
Spirito Santo, che con la tua luce 
orienti questo mondo verso l’amore del Padre 
e accompagni il gemito della creazione, 
tu pure vivi nei nostri cuori 
per spingerci al bene. 
Laudato si’!

Ponte sull’Ausor

Busa delle Vette: Cortusa 

matthioli e Alyssum ovirense
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Benedizione sulla comunità che ci ha accolto…

Il Signore vi benedica e vi custodisca.      R. Amen
Il Signore faccia risplendere su di voi il suo volto e vi faccia grazia.  R. Amen
Il Signore rivolga a voi il suo volto e vi conceda pace.    R. Amen 
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.   R. Amen

Insieme: 
 Laudato sii, o mio Signore, 
 per sora Luna e le Stelle: 
 in cielo le hai formate 
 limpide, belle e preziose. 

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

Un canto… (Fratello Sole)
 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R. Amen.

Ammaestrati dalla montagna riusciamo a comprendere quel vecchio indiano 
che, passata un’ora, volle scendere dall’auto sulla quale per la prima volta 
s’era messo in viaggio. Stai male?, gli chiesero. “No – rispose – devo solo 
aspettare che arrivi fin qui anche il mio cuore…”. Fra le montagne i figli della 
fretta apprendono la rara arte di saper soffermarsi…
(R. Stecher, Il messaggio delle montagne, pp.16-20)
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3a giornata - DOmENICa 23 agosto - Faller - Servo - S.giorgio di Sorriva

Tema: Ecologia integrale

Parola - guida della giornata: 
Un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale… per ascoltare 
tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri.

Preghiera del mattino: 

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

Messaggio dall’Enciclica “Laudato si’”:

Questi problemi sono intimamente le-
gati alla cultura dello scarto, che colpi-
sce tanto gli esseri umani esclusi quanto 
le cose che si trasformano velocemente 
in spazzatura. (L.s.22)
Possiamo essere testimoni muti di gra-
vissime inequità quando si pretende di 
ottenere importanti benefici facendo 
pagare al resto dell’umanità, presente 
e futura, gli altissimi costi del degrado 
ambientale. (L.s. 36) 
Per causa nostra, migliaia di specie 
non daranno gloria a Dio con la loro 
esistenza né potranno comunicarci il 
proprio messaggio. Non ne abbiamo il 
diritto... (L.s. 33)
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Salmo 5

Rit. Fin dal mattino t’invoco, Signore, e sto in attesa. 

Al mattino ascolta Signore la mia voce; 
fin dal mattino t’invoco e sto in attesa. 
Tu non sei un Dio che si compiace del male; 
presso di te il malvagio non trova dimora; 
gli stolti non sostengono il tuo sguardo. Rit. 
Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. 
Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.  
Ma io per la tua grande misericordia 
entrerò nella tua casa; 
mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio. Rit. 

Signore, guidami con giustizia 
di fronte ai miei nemici; 
spianami davanti il tuo cammino. 
Non c’è sincerità sulla loro bocca, 
è pieno di perfidia il loro cuore; 
la loro gola è un sepolcro aperto, 
la loro lingua è tutta adulazione. Rit. 
 
Gioiscano quanti in te si rifugiano, 
esultino senza fine. 
Tu li proteggi e in te si allieteranno 
quanti amano il tuo nome. Rit.

Gloria al Padre…

Padre nostro…

Canto per metterci in strada: 
Esci dalla tua terra e vai…

Se qualcuno osservasse dall’esterno la società planetaria, si stupirebbe di 
fronte a un simile comportamento che a volte sembra suicida. (L.s. 55)



28

a Servo: 

La chiesa parrocchiale, intitolata alla Madonna, sicuramente esistente nel IX secolo, e nell’XI si 
affermò come Pieve per tutto il Sovramontino.  
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S. mESSa CON La COmUNITà PaRROCChIaLE 

1a lettura 

Dal libro di giosuè (24)
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tri-
bù d’Israele a Sichem e convocò gli anziani 
d’Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed 
essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè 
disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai 
vostri occhi servire il Signore, sceglietevi 
oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri 
hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi 
degli Amorrèi, nel cui territorio abitate. 
Quanto a me e alla mia casa, serviremo 
il Signore».
Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra 
d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi 
ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e 
in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo 
il Signore, perché egli è il nostro Dio».
Parola di Dio

salmo resPonsoriale (33)

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

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. Rit.

Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. Rit.
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Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti.  Rit.

Molti sono i mali del giusto, 
ma da tutti lo libera il Signore. 
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato. Rit.
Il male fa morire il malvagio 
e chi odia il giusto sarà condannato. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. Rit.

2a lettura: 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (5,21-32)
Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano 
ai loro mariti, come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, così come 
Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è 
sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto.
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha 
dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell’acqua 
mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza 
macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i 
mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la 
propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria car-
ne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo 
membra del suo corpo.
Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento 
a Cristo e alla Chiesa!
Parola di Dio

Canto al Vangelo (Gv 6,63.68) 

alleluia, alleluia. 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 
tu hai parole di vita eterna. 
alleluia.
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Vangelo

Dal Vangelo secondo giovanni
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa 
parola è dura! Chi può ascoltarla?».
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a 
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo 
salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; 
le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni 
che non credono».
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi 
era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno 
può venire a me, se non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non an-
davano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche 
voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di 
vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 
Parola del Signore

Preghiera conclusiva       

Canto: Magnificat    

«Se lo sguardo percorre le regioni del nostro pianeta, ci si accorge subito che 
l’umanità ha deluso l’attesa divina». (L.s. 61)
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S. giorgio di Sorriva 

La Chiesa di San Gior-
gio, situata sopra un col-
le al centro della piana di 
Sorriva, è di antichissime 
origini: scavi archeologi-
ci hanno fatto rinvenire 
manufatti di epoca alto 
–medievale. Si pensa che 
l’attuale chiesa sia un am-
pliamento di quella già 
preesistente, e la data del-
la consacrazione è incisa 
sull’architrave del porta-
le maggiore. L’interno è 
riccamente decorato con 
opere attribuite al Nasocchio e a Marco Da Mel, e non si può che rima-
nere affascinati dagli splendidi affreschi dorati del presbiterio. La chiesa è 
profondamente legata alla vita sovramontina, in particolare alla tradizione 
votiva riguardante la grande pestilenza del 1630. Da qui ogni anno, inin-
terrottamente dal 1631, precisamente il 23 aprile, giorno di San Giorgio, i 
giovani coscritti di tre famiglie di Sorriva, convocati a sorte, vengono divisi 
in quattro gruppi e vestiti in costume tradizionale, per portare a spalla, 
anche nelle case più isolate, una grande marmitta di rame contenente “la 
menestra de San Dordi”, un minestrone di fagioli. 

Messaggio dall’Enciclica “Laudato si’ ”:

La felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restan-
do così disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita. La sobrietà, 
vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante….  (L.s. 223)
Il traguardo del cammino dell’universo è nella pienezza di Dio, che è stata già 
raggiunta da Cristo risorto, fulcro della maturazione universale. In tal modo 
aggiungiamo un ulteriore argomento per rifiutare qualsiasi dominio dispotico 
e irresponsabile dell’essere umano sulle altre creature. Lo scopo finale delle 
altre creature non siamo noi. Invece tutte avanzano, insieme a noi e attraverso 
di noi, verso la meta comune, che è Dio, in una pienezza trascendente dove 
Cristo risorto abbraccia e illumina tutto. (L.s. 83)
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Preghiera cristiana con il creato (L.s. 246) 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 
che sono uscite dalla tua mano potente. 
Sono tue, e sono colme della tua presenza 
e della tua tenerezza. 
Laudato si’!

Figlio di Dio, Gesù, 
da te sono state create tutte le cose. 
Hai preso forma nel seno materno di Maria, 
ti sei fatto parte di questa terra, 
e hai guardato questo mondo con occhi umani. 
Oggi sei vivo in ogni creatura 
con la tua gloria di risorto. 
Laudato si’!

Spirito Santo, che con la tua luce 
orienti questo mondo verso l’amore del Padre 
e accompagni il gemito della creazione, 
tu pure vivi nei nostri cuori 
per spingerci al bene. 
Laudato si’!

Signore Dio, Uno e Trino, 

comunità stupenda di amore infinito, 
insegnaci a contemplarti 
nella bellezza dell’universo, 
dove tutto ci parla di te. 
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine 
per ogni essere che hai creato. 
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti 
con tutto ciò che esiste. 
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Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo 
come strumenti del tuo affetto 
per tutti gli esseri di questa terra, 
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. 
Illumina i padroni del potere e del denaro 
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 
amino il bene comune, promuovano i deboli, 
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, 

per proteggere ogni vita, 
per preparare un futuro migliore, 
affinché venga il tuo Regno 
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 
Laudato si’!

Amen.

Benedizione finale:
Il Signore vi benedica e vi custodisca.      R. Amen
Il Signore faccia risplendere su di voi il suo volto e vi faccia grazia.  R. Amen
Il Signore rivolga a voi il suo volto e vi conceda pace.    R. Amen 
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.   R. Amen

Torniamo in pace !

Non è sano un atteggiamento che pretenda di «cancellare la differenza sessuale 
perché non sa più confrontarsi con essa».(L.s. 155)
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Proposta di impegno da parte del nostro gruppo

Nel 2014 il nostro gruppo ha offerto un piccolo sostegno ai Rifugiati della Siria.

Quest’anno ci proponiamo di sostenere il PROgETTO “ORma” (Facen)

Il Progetto “Orma” ha voluto creare un nuovo centro occupazionale per i 
giovani ospiti della comunità di “Villa San Francesco”, che si dedicano alla 
coltivazione orticola e floro-vivaistica, comprese le colture biologiche.
Il progetto è stato presentato nella Quaresima 2015, nel corso degli incontri “A 
piedi in prestito verso l’alba” tenuti presso la Comunità “Villa S.Francesco” 
ed è stato attivato nel corso del 2015 in Via Fossen a Facen di Pedavena, 
anche grazie ai proventi del libro “I Tre Mestieri di Dio”.

Foto gruppo ESCI 2014
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CaNTI

aCCOgLI SIgNORE I NOSTRI DONI

Accogli, Signore, i nostri doni 
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci, donaci te stesso.

ALLELUJA AL SIGNORE DEI CIELI
alleluia, alleluia al Signore dei cieli
alleluia, alleluia al Signore dei cieli

ALLELUJA, PASSERANNO I CIELI 
alle-alleluia, a-alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, a-alleluia, alleluia. 
Passeranno i cieli 
e passerà la terra, 
la sua parola non passerà, 
a-alleluia, alleluia.

ALLELUJA LA NOSTRA FESTA
alleluja alleluja, alleluja alleluja 
alleluja alleluja alleluja (bis).
La nostra festa non deve finire 
non deve finire e non finirà (bis)
Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso Te.
Perché la festa siamo noi 
cantando insieme così.
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DOLCE SENTIRE - FRaTELLO SOLE e SORELLa LUNa

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

È bello andare con i miei fratelli 
per le vie del mondo e poi scoprire te 
nascosto in ogni cuor. 
E vedere che ogni mattino 
tu ci fai rinascere e fino a sera 
sei vicino nella gioia e nel dolor.
grazie perché sei con me, grazie perché 
se ci amiamo rimani tra noi.

È bello udire la tua voce 
che ci parla delle grandi cose 
fatte dalla sua bontà. 
Vedere l’uomo fatto a immagine della tua vita 
fatto per conoscere in te il mistero della Trinità. Rit.

È bello dare questa lode 
a te portando a tutto il mondo il nome tuo, 
Signor, che sei l’amor. 
Uscire e per le vie cantare che abbiamo un Padre solo 
e tutti quanti siamo figli veri nati dal Signor. Rit.
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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. 
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.
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IL PaNE DEL CammINO

Rit. Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore !

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza. Rit.

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit.

LaUDaTO SII O mI SIgNORE

Laudato sii, o mi Signore, (4 volte)

E per tutte le sue creature
per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco.

Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fiori e l’erba
per i monti e per il mare.

Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.

E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrono
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e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono.

E per quelli che camminano,
e per quelli che ti lodano,
e per quelli che ti aspettano,
e per quelli che ora cantano.

LaUDaTO SII, SIgNORE mIO

Laudato sii, Signore mio (4 volte)
 
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. 
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Io ti canto mio Signore 
e con me la Creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore. Rit.

magNIFICaT

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

maDONNa NERa

C’é una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare ...
una terra e un dolce volto con due segni di violenza
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei.

Madonna, Madonna Nera,
è dolce esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna Nera,
ch’io viva vicino a te.

Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli.
Lei t’illumina il cammino se le offri un po’ d’amore
se ogni giorno parlerai a lei così:

Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una madre pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.
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NOI CaNTEREmO

Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.

Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.

La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua Promessa porterà
salvezza e perdono.

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,
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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.

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.



45

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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SaNTO (zaIRE)

Santo oh oh oh, Santo, Osanna
Santo oh oh oh, Santo, Osanna

Rit. Osanna Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.

I cieli e la terra o Signore, sono pieni di Te
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di Te. Rit.

Benedetto colui che viene, nel nome tuo Signor
Benedetto colui che viene, nel nome tuo Signor. Rit.

SE m’aCCOgLI

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente del l’amore che mi dai;
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Rit. Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò:
e per sempre la tua strada la mia strada resterà!
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai;
con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit.
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TE aL CENTRO DEL mIO CUORE

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

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Rit. Tutto ruota attorno a te, in funzione di te,
e poi non importa il come, il dove e il se.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit.

TI ESaLTO

Ti esalto, Dio mio Re,
canterò in eterno a Te!
Io voglio lodarti Signor
e benedirti, alleluia!

Il Signore è degno di ogni lode.
Non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
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Cantico delle creature (S. Francesco)

Altissimo, onnipotente, buon Signore 
tue sono le lodi, la gloria e l’onore 
ed ogni benedizione. 
A te solo, Altissimo, si confanno, 
e nessun uomo è degno di te. 

Laudato sii, o mio Signore, 
per tutte le creature, 
specialmente per messer Frate Sole, 
il quale porta il giorno che ci illumina
ed esso è bello e raggiante con grande splendore: 
di te, Altissimo, porta significazione. 

Laudato sii, o mio Signore, 
per sora Luna e le Stelle: 
in cielo le hai formate 
limpide, belle e preziose. 

Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento e
per l’Aria, le Nuvole, il Cielo sereno ed ogni tempo
per il quale alle tue creature dai sostentamento. 

Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua, 
la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. 

Laudato sii, o mio Signore, per frate Fuoco, 
con il quale ci illumini la notte: 
ed esso è robusto, bello, forte e giocondo. 

Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra, 
la quale ci sostenta e governa e 
produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. 

Laudato sii, o mio Signore, 
per quelli che perdonano per amor tuo 
e sopportano malattia e sofferenza. 
Beati quelli che le sopporteranno in pace
perchè da te saranno incoronati.

Laudato sii, o mio Signore, 
per nostra sora Morte corporale, 
dalla quale nessun uomo vivente può scampare. 
Guai a quelli che morranno nel peccato mortale. 
Beati quelli che si troveranno nella tua volontà
poiché loro la morte non farà alcun male. 

Laudate e benedite il Signore e ringraziatelo
e servitelo con grande umiltate.


