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programma

giovedì sera: 25 agosto
 Alle ore 19.00: Ritrovo alla Casa per Ferie delle Orsoline di Cortina: 
 Introduzioni

venerdì 26 agosto:
 percorso: Cortina – passo tre Croci – misurina
 Tema: “Dissetare”
 Soste panoramiche – Rio Gere (caduta Falco) – Passo Tre Croci
 Ponte sul Rudavoi - Misurina

sabato 27 agosto:
 percorso: misurina – giralba
 Tema: “Accogliere”
 Soste: Col de Varda – Rif. Città di Capri – Cason de la Crosera
 Arrivo alla Casa Alpina di Sacile (Giralba)

domeniCa 28 agosto:
 percorso: giralba – auronzo-villagrande
 Tema: “Visitare”
 Per la ciclabile con soste panoramiche
 S. Messa alle ore 11.00 nella parrocchiale di Villagrande
 Pranzo e conclusione 
 Ore 15: partenza in pullman per Belluno



3

Introduzione al tema:

In cordata sui sentieri della Misericordia
per

Dissetare - Accogliere - Visitare

Il percorso di questi giorni sarà un allenamento per vivere con più passione la 
pratica della misericordia sui sentieri quotidiani della vita. Sentieri… che sono 
spesso molto faticosi per chi dona e per chi accoglie misericordia.
Per questo dobbiamo fare cordata, collegandoci fra di noi. Cordata fa riferi-
mento al cuore: riportare al cuore tali richieste, tali situazioni, tali persone, 
cioè scendere dalle considerazioni teoriche, dalle nostre chiacchiere, dai nostri 
alibi… scendere alla “com-passione” del cuore, che fa da motore alla nostra 
pratica, attraverso la solidarietà e la tenerezza, insegnandoci il gesto giusto, la 
parola giusta, il silenzio sapiente!
Faremo l’esperienza di sentirci custoditi da Dio per custodire i fratelli…per non 
sottrarci a quell’universale appello: “Dov’è Abele, tuo fratello?” E per non na-
sconderci dietro “piccole” risposte:“Non lo so. Sono forse io custode di mio 
fratello?” (Gen. 4,9). 
Scrive papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo straordinario della 
Misericordia: È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il 
Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per 
risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà 
e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati 
della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di 
misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. …Non 
possiamo sfuggire alle parole del Signore: e in base ad esse saremo giudicati: 
se avremo dato da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete. Se avremo 
accolto il forestiero e vestito chi è nudo. Se avremo avuto tempo per stare con chi 
è malato e prigioniero (cfr. Mt 25, 31-45). Ugualmente, ci sarà chiesto se avre-
mo aiutato ad uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è fonte di 
solitudine; se saremo stati capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono milioni di 
persone, soprattutto i bambini privati dell’aiuto necessario per essere riscattati 
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dalla povertà; se saremo stati vicini a chi è solo e afflitto; se avremo perdonato 
chi ci offende e respinto ogni forma di rancore e di odio che porta alla violenza; 
se avremo avuto pazienza sull’esempio di Dio che è tanto paziente con noi; se, 
infine, avremo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In 
ognuno di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. La sua carne diventa di 
nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga… 
per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura. Non dimentichiamo 
le parole di san Giovanni della Croce: «Alla sera della vita, saremo giudicati 
sull’amore». (Misericordiae vultus, n.15).
Per ognuna delle nostre giornate cercheremo di coniugare una di queste opere 
di misericordia: 

Dissetare – Accogliere - Visitare

È possibile viaggiare da soli, ma il buon camminatore sa che il grande viag-
gio è quello della vita ed esso esige dei compagni. (...)
Beato chi si sente eternamente in viaggio e in ogni prossimo vede un compa-
gno desiderato... (Esci)
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giovedì sera – 25 agosto – a Cortina (orsoline)

Cena
Presentazione del programma e annuncio del tema

Intervento di don Rinaldo Ottone

Preghiera conclusiva

Ti lodiamo, Padre
custode della vita di ogni vivente,
contento creatore di tutto
e specialmente di coloro che provano ad amare
come ami tu.
 io ci sto, signore,
 a lasciarmi creare di nuovo,
 a farmi plasmare progressivamente
 dagli eventi della vita,
 gioiosamente fedele
 all’amare.

Ti lodiamo, Signore Gesù,
che hai fatto tua la nostra ferialità,
hai vissuto gesti quotidiani di cura
e hai cambiato e plasmato te stesso
per annunciare l’amore del Padre.
 io ci sto, o Cristo,
 a lasciarmi condurre da te,
 a camminare con te
 sulle strade di una umanità piena
 che fa i conti con il reale
 e accoglie e spera e dona.

Ti lodiamo, Spirito Santo,
che sei presente in tutti i legami,
che susciti possibilità sempre nuove,
che rendi variamente feconda la vita.
 io ci sto, o spirito,
 a tenere aperti occhi e cuore,
 per cogliere la tua presenza
 che spinge oltre e porta a compimento
 ciò che di buono abbiamo cominciato.
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1a giornata: venerdì 26 agosto – Cortina – misurina

Tema del giorno: Dissetare 

“se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me” (gv. 7, 37)

C’è la sete fisica che può portare alla tortura della sete o addirittura alla 
morte.
La mancanza d’acqua fa milioni di vittime nel mondo ogni anno.
E c’è la sete spirituale di chi cerca la fonte limpida per dar senso alla propria 
vita.
Trovare una “sorgente” spirituale può far rivivere. 
Anche Gesù in croce “ha sete”.

nella bibbia, e non solo, acqua equivale a vita. Molti momenti della 
storia di Israele sono attraversati dal terrore della siccità e delle sue 
devastanti conseguenze. (cfr. il lamento degli Ebrei nel deserto: 17, 1-2)
“laudato sì” n. 28-30: 
L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria im-
portanza, perché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli 
ecosistemi terrestri e acquatici. …
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La povertà di acqua pubblica si ha specialmente in Africa, dove gran-
di settori della popolazione non accedono all’acqua potabile sicura, o 
subiscono siccità che rendono difficile la produzione di cibo. In alcuni 
Paesi ci sono regioni con abbondanza di acqua, mentre altre patiscono 
una grave carenza. 
Un problema particolarmente serio è quello della qualità dell’acqua 
disponibile per i poveri, che provoca molte morti ogni giorno. …
Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiora costantemente, in 
alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, 
trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. In realtà, l’accesso 
all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e 
universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo 
è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani. 
Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno 
accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto 
alla vita radicato nella loro inalienabile dignità. …Però si riscontra uno 
spreco di acqua non solo nei Paesi sviluppati, ma anche in quelli in via 
di sviluppo che possiedono grandi riserve. Ciò evidenzia che il proble-
ma dell’acqua è in parte una questione educativa e culturale…

Proposta della giornata (Is. 5, 7-11)

Non consiste forse il mio digiuno nel dividere il pane con l’affamato,
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto,
nel vestire uno che vedi nudo,
senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne?
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora,
la tua ferita si rimarginerà presto… 
e sarai come un giardino irrigato 
e come una sorgente 
le cui acque non inaridiscono.

Il buon camminatore si preoccupa dei compagni scoraggiati, stanchi... In-
tuisce il momento in cui cominciano a disperare. Li prende dove li trova. Li 
ascolta. Con intelligenza e delicatezza, soprattutto con amore, ridà coraggio 
e gusto per il cammino. 
Andare avanti solo per andare avanti non è vero camminare. (Esci)
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messa: oggi si fa memoria
della madonna di Czestochowa (madonna nera)

canto di inizio: Acqua siamo noi

colletta:
O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, 
concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi 
e desiderare ciò che prometti, 
perché fra le vicende del mondo 
là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

prima lettura

esodo 17, 1-2: Tutta la comunità degli Israeliti levò l’accampamento dal 
deserto di Sin, secondo l’ordine che il Signore dava di tappa in tappa, e si 
accampò a Refidim. Ma non c’era acqua da bere per il popolo. Il popolo 
protestò contro Mosè: “Dateci acqua da bere!”. Mosè disse loro: “Perché 
protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?”. In quel luogo dun-
que il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò 
contro Mosè e disse: “Perché ci hai fatti uscire dall’Egitto per far morire di 
sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?”… Il Signore disse a Mosè: «Passa 
davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano 
il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va’! Ecco, io starò davanti a te sulla 
roccia, sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà». 

Parola di Dio
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salmo resPonsoriale (dal Sal. 62)

rit. di te, signore, ha sete l’anima mia!

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, 
di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, come terra deserta, 
arida, senz’acqua.     rit.

Così nel santuario ti ho cercato, 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, 
le mie labbra diranno la tua lode.   rit. 

Così ti benedirò finché io viva, 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.   rit.

Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.   rit.

A te si stringe l’anima mia 
e la forza della tua destra mi sostiene.   rit.

acclamazione al vangelo:

Alleluia, alleluia.
O Dio,tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. (Sal. 62)

Alleluia.
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vangelo
dal vangelo secondo giovanni (c.4)

Gesù giunse 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 mezzo-
giorno. 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 Giudeo, 
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 co-
noscessi 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 Gia-
cobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo greg-
ge?». Rispose 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

orazione sulle offerte:
O Padre, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l’unico e per-
fetto sacrificio del Cristo, concedi sempre alla tua Chiesa il dono dell’u-
nità e della pace. Per Cristo nostro Signore.

antifona alla comunione: 
Con il frutto delle tue opere sazi la terra, o Signore, e trai dai campi il 
pane e il vino che allietano il cuore dell’uomo.(Sal 104, 13-15)

canto di comunione: Il Signore ci ha salvati

orazione doPo la comunione

Porta a compimento, Signore, l’opera redentrice della tua misericordia 
e perché possiamo conformarci in tutto alla tua volontà, rendici forti e 
generosi nel tuo amore.
Per Cristo nostro Signore
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canto finale: Madonna nera 

BENEDIZIONE DEL VIAGGIATORE 
Possa la strada venirti incontro,
possa il vento essere sempre alle tue spalle
possa il sole brillare caldo sul tuo viso
la pioggia cadere soffice sui tuoi campi
e, fino a che noi ci incontreremo di nuovo, 
possa il Signore tenerti sul palmo della sua mano. 
R. Amen

Sosta panoramica verso il Pomagagnon



12

Caduta dell’elicottero del Suem
il 22.8.2009 con la morte dei 4 soccorritori

In cammino verso il passo Tre Croci con visione del Cristallo

Sosta al torrente Gere che scende dalle pendici del Cristallo
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Al Passo Tre Croci (pausa pranzo)

Messaggio prima di ripartire

Salmo della Montagna

Ho imparato il passo lento, regolare, instancabile di questa gente. 
Ho imparato ad amare l’acqua che bevo dalla sorgente.
Ho imparato ad amare il silenzio che fa pensare e meditare.
Ho imparato ad ammirare ed onorare il lavoro dei pastori, semplice e duro 
come la roccia.
Ho imparato a leggere l’ora nel quadrante del cielo col sole.
Ho imparato a vedere le case tutte uguali, dai tetti.
Ho imparato a vedere gli uomini nella valle tutti uguali, piccoli come formi-
che…di essi solo il suono delle campane giunge fin quassù …e va anche più 
in alto.
Ho imparato a vedere negli occhi di questa gente neri di terra e di sole, il 
candore della neve e la trasparenza del ghiaccio.
Ho imparato quando ero solo ad amare gli uomini.
Ho imparato a vedere nei fiori, negli uccelli, nelle nuvole, nei monti e negli 
uomini l’impronta della mano che li ha creati. (M. Wolska)
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serata a misurina: introduzione 

un bicchiere di latte

Parlare del “bicchiere di latte” significa ricordare don Sergio Buzzatti. Egli, 
da uomo di carità e di preghiera qual era, di fronte alla quantità dei problemi 
presentati dal mondo missionario, si rifaceva alla moltiplicazione dei pani 
operata da Gesù, dove c’è una moltitudine di oltre 5.000 persone con fame 
e la soluzione, invano cercata dai suoi discepoli, comincia dall’offerta della 
merenda che rimaneva nella bisaccia di un bambino: 5 pani e 2 pesci.
“In fin dei conti, diceva don Sergio, a noi tocca procurare cinque pani e due 
pesci; alle cinquemila persone ci arriva Lui, il solo e vero Salvatore: Gesù”.
Così ha avviato la campagna del “bicchiere di latte”… (persone che si impe-
gnano a versare una quota ogni mese che dalle nostre modeste bisacce andrà in 
direzione ai milioni di bambini denutriti del mondo per fornire loro un bicchiere 
di latte). Le statistiche ci dicono che nelle bisacce della maggioranza degli ita-
liani non ci sono solo 5 pani e 2 pesci, ma 42 kg di alimenti pro capite avanzati 
e buttati via ogni anno, per uno spreco equivalente a € 117 pro capite. E allo-
ra, oltre alla carità e alla preghiera, qui si impone un problema di giustizia: è 
giusto che noi sprechiamo tanto, mentre altri muoiono di fame? Gesù, dopo 
il miracolo, è stato categorico: “raccogliete i resti, che nulla vada perduto..!”.

A questo punto ci salta alla memoria quanto accaduto quasi 4.000 anni fa e 
raccontato nel libro della Genesi (c.21): la storia di Ismaele, figlio di Abramo 
con la schiava Agar, che per le gelosie della sposa Sara, ha cacciato di casa e 

Dal ponte sul Rudavoi… alla sorgente
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messi su una strada o meglio, nel deserto. Il bambino stava morendo di fame 
e di sete quando alla mamma Agar, sconsolata, appare un angelo che le indi-
ca una sorgente d’acqua… e li restituisce così alla vita.
Il nostro “bicchiere di latte” può essere questa sorgente di nuova vita, per chi 
sta languendo nelle strade e nei deserti di questo povero mondo. E lo è già 
stato in tanti casi. Abbiamo bisogno altri “angeli” che si interpongano fra gli 
egoismi delle famiglie benestanti di oggi e il pianto sconsolato delle mamme 
che non hanno come mantenere in vita i loro figli. 
Tu che ci leggi, vuoi essere uno di questi “angeli”? Coraggio…

Dovete camminare come il cammello, l’unico animale, così si dice, che rumina 
mentre cammina. Un viaggiatore una volta chiese alla domestica di un poeta 
di mostrargli lo studio del suo padrone, e lei rispose: “Questa è la biblioteca, 
ma il suo studio è là fuori, oltre la porta”. (Esci)
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momento di riflessione Personale

In questa giornata abbiamo ascoltato la Parola di Dio (Esodo 17, 1-2; Gv., 4, 
Salmo 62), abbiamo camminato assieme, abbiamo vissuto l’esperienza dell’a-
ver sete e del dissetarsi.
Lasciamo qualche minuto di silenzio in cui scrivere qualcosa che mi ha colpi-
to e che sento significativo per me in questo momento: 
…………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....

condivisione in gruPPo

Preghiera finale:

marCiando nel deserto
I rumori della grande città si sono spenti
qui, nella tranquilla profondità del silenzio.
Il passo assapora di nuovo l’aria viva dei mattini
al ritmo nuovo di un tempo che gli da la sua cadenza.
Il sole scandisce il passare delle ore
nel cielo bruciante dell’estate, con fiamme di fuoco
che si spezzano nel giorno che scompare e muoiono
nell’oceano della notte, nelle profondità blu.
La testa abbandona il suo fardello di pensieri,
ostinati e tenaci, lungo il cammino
e gli occhi si aprono davanti ai tesori dispensati
dalla mano tenerissima di Dio.
Le labbra anelano alla freschezza dell’acqua
e comprendono il valore di un dono così prezioso;
lo sguardo si tuffa in paesaggi infiniti
dove la fatica silenziosa trova il suo riposo.
Viso, piedi, mani, cuore e respiro,
tutto questo essere di carne aderisce alla natura
si apre senza rumore ai segreti della Redenzione
per cantare felice il Cantico delle Creature.
(m. menu, Deserto, terra di libertà - ESCI)

canto: Dolce sentire - Fratello sole, sorella luna
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2a giornata: sabato 27 agosto: misurina – giralba

tema: accogliere 

«Venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto, 
ha dato il potere di diventare figli di Dio». (Gv.1,12)

Il Creatore ha preparato questo mondo e ce lo ha dato accogliendoci come 
ospiti. Ma quando Lui venne nel mondo “il mondo non lo riconobbe e i 
suoi non l’hanno accolto… perché non c’era posto per lui!”
Abbiamo bisogno di uno sguardo attento fra vicini ( quindi conoscerci me-
glio fra noi), per poter essere attenti anche a chi viene da lontano.

Dal Sinodo diocesano n. 120: accoglienza, clima della carità

«Accoglietevi gli uni gli altri come io ho accolto voi» (Rm 15,7). «Chi accoglie 
voi accoglie me» (Mt 10,40). La carità si esprime nell’esperienza dell’accoglie-
re. Tutti cerchiamo di essere accolti come persone, di essere ascoltati da qual-
cuno che ci ama rivelandoci la sua disposizione interiore: «Io mi prendo cura di 
te. Mi faccio carico di te. Ti voglio bene, non mi sei indifferente: tu non morirai 
mai!». Questa è l’accoglienza che il Signore ci riserva e donandoci «un cuore di 
carne» (Ez 11,19) ci fa capaci di accoglierci reciprocamente con uno sguardo 
aperto e positivo. È il sentiero della relazione vera e profonda con le persone, che 
ci consente di metterci al servizio della vita degli uomini e delle donne della no-
stra terra con uno stile all’insegna della fraternità evangelica. Così si superano 
barriere e confini di ogni genere: l’amore diventa diffusivo.

Porta santa di Lampedusa
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dramma dei rifugiati - 
«Oggi il Vangelo ci presen-
ta la santa Famiglia sulla 
via dolorosa dell’esilio, in 
cerca di rifugio in Egitto. 
Giuseppe, Maria e Gesù 
sperimentano la condizione 
drammatica dei profughi, 
segnata da paura, incer-
tezza, disagi (cfr.Mt 2,13-
15.19-23). Purtroppo, ai 
nostri giorni, milioni di famiglie possono riconoscersi in questa triste realtà. 
Quasi ogni giorno la televisione e i giornali danno notizie di profughi che fug-
gono dalla fame, dalla guerra, da altri pericoli gravi, alla ricerca di sicurezza 
e di una vita dignitosa per sé e per le proprie famiglie.
In terre lontane, anche quando trovano lavoro, non sempre i profughi e gli 
immigrati incontrano accoglienza vera, rispetto, apprezzamento dei valori 
di cui sono portatori. Le loro legittime aspettative si scontrano con situazio-
ni complesse e difficoltà che sembrano a volte insuperabili. Perciò, mentre 
fissiamo lo sguardo sulla santa Famiglia di Nazareth nel momento in cui è 
costretta a farsi profuga, pensiamo al dramma di quei migranti e rifugiati 
che sono vittime del rifiuto e dello sfruttamento, che sono vittime della tratta 
delle persone e del lavoro schiavo».

(Papa Francesco, Angelus 29 dicembre 2013)

«Esiliati» in Famiglia - «Pensiamo anche ad altri esiliati, io li chiamerei esi-
liati nascosti, quelli che possono essere all’interno delle famiglie stesse, gli an-
ziani - ad esempio - che a volte vengono trattati come presenze ingombranti. 
Molte volte penso che per 
sapere come va una fami-
glia, bisogna vedere come si 
trattano in essa i bambini e 
gli anziani».
(Papa Francesco,
Angelus 29 dicembre 2013)
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messa: oggi si fa memoria di s.monica

canto di inizio: È bello lodarti

colletta: 
O Dio, consolatore degli afflitti, che hai esaudito le pie lacrime di san-
ta Monica con la conversione del figlio Agostino, per la loro comune 
preghiera donaci una viva contrizione dei nostri peccati, perché gu-
stiamo la dolcezza del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo.

prima lettura
genesi 18, 1-8. Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli 
sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno. Egli alzò gli oc-
chi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse 
loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio 
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal 
tuo servo. Si vada a prendere un po’ di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi 
sotto l’albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfran-
catevi il cuore; dopo, potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete 
passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto». Allora 
Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre staia di fior 
di farina, impastala e fanne focacce». All’armento corse lui stesso, Abramo, 
prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. 
Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li 
porse a loro. Così, mentr’egli stava in piedi presso di loro sotto l’albero, quelli 
mangiarono.

Parola di Dio
salmo responsoriale (dal Sal. 32)
rit. beato il popolo scelto dal signore.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini. R.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. R. 

L’anima nostra attende il Signore:
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egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo. R.

aCClamazione al vangelo: 
Alleluia, alleluia.

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. (Gv 13, 34)

Alleluia

vangelo
dal vangelo secondo luca (10, 29-37)

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù 
riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani 
dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne anda-
rono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in 
quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, pas-
sandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in 
un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li 
diede all’albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te 
lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di 
colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».

Parola del Signore
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Preghiera sulle offerte:
Accetta, o Signore, il sacrificio che ti offriamo in memoria di Santa 
Monica e donaci la salvezza e la pace. Per Cristo nostro Signore.

antifona alla comunione:
«Chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, è per me fratello, so-
rella e madre», dice il Signore. (Mt 12,50)

canto di comunione: Preghiera semplice

orazione doPo la comunione: 
O Dio, che nella festa di santa Monica ci hai colmato dei tuoi doni, 
fa’ che, rinnovati dal pane della vita, procediamo sicuri nel cammino 
della salvezza. Per Cristo nostro Signore.

canto finale: Vivere la vita

* * * * * * * *

Arrivo al Rif. Città di Carpi
(Pranzo al sacco)
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Discesa della Val Marzon facendo una piccola esperienza di deserto: 

Il silenzio favorirà 
•	 il dialogo interiore con se stessi, 
•	 il dialogo contemplativo con il creato,
•	 il dialogo con Dio.

“Nel deserto conta l’Essere” 

Il deserto appartiene all’uomo degli spazi, del sogno e degli orizzonti lon-
tani... Ho incontrato nel deserto il suolo duro e vero, la roccia nera, ocra 
o bianca, ma sempre ruvida, senza erba e senz’acqua, bruciata dal sole e 
spaccata dagli sbalzi di temperatura. Lontano dal rumore, dalla folla e dagli 
atteggiamenti che io prendo in mezzo alla folla, nel deserto scopro chi sono. 
Nel deserto non ci si sente chissà che, ma ci si sente qualcuno! È in questo 
universo che ci si sente esistere. Un viaggio nel deserto è una cura per la salute 
interiore. Queste distese aprono il cuore e lo spirito all’inaccessibile. Questi 
orizzonti vastissimi che si allontanano e fuggono non appena ci si avvicina, 
creano nell’animo del viaggiatore quel richiamo ad andare sempre al di là. E 
Dio anche. Ma bisogna andare nel deserto per scoprire che c’è un al di là. Il 
deserto è rude, duro, brutale, ma è pulito. Nel deserto ci si lava, ci si purifica 
dell’inutile, del complicato, dell’eccessivo, del superfluo. Ci si semplifica la 
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vita e si trovano la serenità e la pace. La pace profonda del deserto, venuta 
da questo silenzio infinito. Il deserto purifica, ridona una verginità, introduce 
in un mondo rifatto tutto nuovo. Nel seno di questa silenziosa e misteriosa 
natura, le parole: Infinito, Silenzio, Pace, Eternità prendono il loro senso pie-
no. L’avere non conta nel deserto, ma l’essere. Ci si accontenta di poco, ma 
dell’essenziale.

(A. de Saint Exupéry - da “ESCI”)

Consegna per la riflessione personale: 

Mentre camminiamo in silenzio, ripercorriamo l’esperienza delle riflessioni e 
degli incontri vissuti finora in questi due giorni.

Là dove non posso sfuggire.
Dio mi aspetta nel mio deserto, fuori dalla mia casa e dalle mie cose, lontano 
dalle parole troppo sentite e troppo ripetute. Dio mi aspetta là dove non posso 
sfuggire, dove l’altro sia solo Lui, e possa avvenire finalmente l’incontro.

(G. Basadonna, Nel cuore della resurrezione, p.47)..
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Sosta al Cason della Crosera - Momento di condivisione

aCCoglienza. La storia medievale delle Dolomiti insegna che le strade e 
i sentieri di montagna sono stati per secoli luoghi dove si è vissuta e praticata 
l’accoglienza dei pellegrini e dei poveri viandanti. Il Cammino delle Dolomi-
ti, nella tappa n. 7 ripercorre l’itinerario dell’antica “via degli ospizi”, lungo 
la Valle del Cordevole; nella tappa n. 14 si passa per la chiesa dei santi Nicolò 
e Biagio a Ospitale, non distante da Cortina; nella tappa n. 25 si transita per 
Ospitale di Cadore; anche nella toponomastica resta traccia di questa antica 
consuetudine all’accoglienza. 

Oggi la situazione è cambiata, ma tra gli obiettivi dei promotori del Cammi-
no delle Dolomiti è sicuramente presente da tempo quello di promuovere la 
cultura dell’accoglienza, anche attraverso nuove forme di ospitalità dei pelle-
grini. Una sfida per il futuro.
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I partecipanti agli ESCI restano sempre colpiti dal suono delle campane che 
segnala festosamente il loro arrivo, dai banchetti di cibo e vivande preparati 
dagli abitanti del paese in cui si transita, dalla disponibilità di chi mette gra-
tuitamente a disposizione la propria casa per l’uso dei servizi igienici o per il 
pernottamento. 

È interessante ricordare che nella lingua italiana la parola ospite indica sia chi 
riceve l’ospitalità, sia chi la dona; ancora più significativo è risalire all’origine 
del termine latino hospes, da cui deriva ospite, composto da due parole diver-
se, che indicavano solo chi offre l’ospitalità. La prima parola, hostis, signifi-
ca “straniero, integrato nella società, con diritti uguali al cittadino comune, 
ma ancora guardato con sospetto, come un possibile nemico”, in analogia al 
termine ostile; la seconda, pes o pets, significa “padrone di casa, signore” e 
quindi hospes è il “signore che si rende garante con il resto della società locale 
dell’accoglienza dello straniero”. 

È opportuno ricordare che anche pellegrino deriva dal latino peregrinus, ter-
mine che aveva sempre il significato di forestiero, ma non integrato nella so-
cietà, in quanto viaggiatore per agres, cioè attraverso le campagne.

Etimologie che ci ricordano alcune verità: l’uomo, per difendersi, ha sempre 
la tendenza a guardare con sospetto lo straniero; lo scambio di conoscenze 
con lo straniero può essere sempre fonte di arricchimento; l’accoglienza dello 
straniero interessa non solo il singolo, ma l’intera comunità che accoglie; in 
tutte le società, fin dall’antichità, l’accoglienza dello straniero ha assunto an-
che una valenza sacra e religiosa.
Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli 
senza saperlo (Ebrei 13, 2). 
Tutti gli evangelisti ricordano le parole di Gesù: Chi accoglie me, accoglie 
colui che mi ha mandato (Matteo 10, 40. Marco 9, 37. Luca 9, 48. Giovanni 
13, 20).

La Pasqua di Gesù ci permette di trasformare le “ferite” in “feritoie”. Le fe-
rite, come finestre che ci fanno intravvedere e pregustare la pace del Risorto. 
Mettiamo dunque la mano nelle ferite, nostre e degli altri, senza lasciarci da 
esse impressionare, contempliamole... ma con occhi di Pasqua.

(don Tonino Bello)
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Arrivo a Giralba: 
serata

Incontro con Associazioni
di Volontariato di Auronzo. 

momento di conoscenza reciProca

a due a due

Non verremo alla meta ad uno ad uno
ma a due a due.
Se ci conosceremo 
a due a due noi ci conosceremo tutti,
noi ci ameremo tutti
e i bambini rideranno
della leggenda nera dove un uomo
lacrima in solitudine.  (P. Éluard, Poesie - da “ESCI”)

preghiera finale

Aiutami, Signore, 
ad attendere senza stancarmi, 
ad ascoltare senza tediarmi, 
ad accogliere senza riserve, 
a donare senza imposizioni, 
ad amare senza condizioni. 
Aiutami ad esserci quando mi cercano, 
a dare quando mi chiedono, 
a rispondere quando mi domandano, 
a far posto a chi entra, 
a uscire quando sono di troppo. 
Aiutami a vedere Te nel mio fratello, 
a camminare insieme con lui e con Te: 
perché insieme possiamo sedere 
alla mensa del Padre. (Léon Dehon)

canto: ti ringrazio mio signore

Casa Alpina di Sacile
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 3a giornata: domeniCa 28 agosto – giralba – auronzo-villagrande

tema: accogliere 

“Ero malato e in carcere
e (non) mi avete visitato”
(Mt.25)

Questa è un’opera di miseri-
cordia che prevede una forte 
conversione interiore prima 
di avvicinarsi a queste mem-
bra doloranti di Cristo, per 
non cadere nell’ipocrisia degli 
amici di Giobbe… Conviene 
andare incontro al malato, al 
sofferente, al ferito, all’esclu-
so con l’atteggiamento e lo 
sguardo di Gesù, che si iden-
tifica con il ferito e con il buon 
samaritano allo stesso tempo.
Anche Cristo fu Servo sofferente fino all’estremo sacrificio di sé. Di fronte 
a persone sole, angosciate, stanche, possiamo essere lo sguardo, la mano, la 
carezza… il silenzio… di Gesù.
Sono esperienze che ci maturano anche nella fede, perché nel malato, nel 
carcerato, è Cristo stesso che si svela a noi nella debolezza e ci prepara al 
momento in cui la sofferenza busserà anche alla porta della nostra vita. 

(don Giorgio Soccol)

Preghiera del mattino: salmo 8

O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
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che cosa è l’uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna; 
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
che percorrono le vie del mare. 
O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.

Gloria al Padre…

la visitazione (lc. 1, 39-45)
Esempio di Maria che visita S. Elisabetta (in condizioni particolari di bisogno)
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del 
mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento delle parole del Signore». Parola di Dio

ProPosta: Portare qualcuno in situazioni di difficoltà nel proprio zaino e 
poi visitarlo al ritorno a casa.



29

s. messa parrocchiale 

XXii domenica del tempo ordinario 

canto di inizio: Ogni mia parola

colletta:
O Dio, che chiami i poveri e i peccatori alla festosa assemblea della 
nuova alleanza, fa’ che la tua Chiesa onori la presenza del Signore negli 
umili e nei sofferenti, e tutti ci riconosciamo fratelli intorno alla tua 
mensa. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

arrivo ad auronzo

Chiesa parrocchiale di S. Giustina
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prima lettura
Fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore.

dal libro del siràcide (3,19-21.30.31)

Figlio, compi le tue opere con mitezza, e sarai amato più di un uomo gene-
roso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, e troverai grazia davanti 
al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela 
i suoi segreti. Perché grande è la potenza del Signore, e dagli umili egli è glo-
rificato. Per la misera condizione del superbo non c’è rimedio, perché in lui è 
radicata la pianta del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio 
attento è quanto desidera il saggio.

Parola di Dio

salmo responsoriale (dal Salmo 67 -68)

r. Hai preparato, o dio, una casa per il povero.

I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia.
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome: Signore è il suo nome. R.
Padre degli orfani e difensore delle vedove
è Dio nella sua santa dimora.
A chi è solo, Dio fa abitare una casa,
fa uscire con gioia i prigionieri. R.

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, 
la tua esausta eredità tu hai consolidato
e in essa ha abitato il tuo popolo,
in quella che, nella tua bontà,
hai reso sicura per il povero, o Dio. R.

seConda lettura 

dalla lettera agli ebrei (12, 18-19.22-24) 

Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco ardente né a 
oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre 
quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. 
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Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Ge-
rusalemme celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea 
dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli 
spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova.

Parola di Dio

acclamazione al vangelo

Alleluia, alleluia.
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore,
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. (Mt 11, 29)
Alleluia.

vangelo
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato.

 dal vangelo secondo luca (14, 1.7-14)
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pran-
zare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando 
come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, 
non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di 
te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cedigli il posto!”. Allora do-
vrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a 
metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: 
“Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. 
Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, 
non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, 
perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al 
contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e 
sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricom-
pensa alla risurrezione dei giusti».

Parola del Signore

canto di offertorio: Accogli Signore i nostri doni
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Preghiera sulle offerte

Santifica, Signore, l’offerta che ti presentiamo, e compi in noi con la 
potenza del tuo Spirito la redenzione che si attua nel mistero. Per Cri-
sto nostro Signore.

antifona alla comunione

Quant’è grande la tua bontà, Signore!
La riservi per quelli che ti temono. (Sal 30,20) 

canto di comunione: Canzone di S.Damiano - Ogni uomo semplice

Preghiera doPo la comunione: 
O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa’ che questo sacramento 
ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per 
Cristo nostro Signore.

canto finale: Resta accanto a me

___________________________________

Madonna della Val Marzon, opera del Ten. Dante Guidetti (1916)
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Gruppo ESCI 2015 a S.Giorgio di Sorriva

proposta concreta da parte del nostro gruppo 2016:
Entrare nel Progetto “Un bicchiere di latte”

Possiamo farlo personalmente o, meglio ancora, formare un gruppetto di 
amici/amiche con cui raccogliere mensilmente tre euro (36 euro all’anno), da 
consegnare al Centro Missionario, che invierà a situazioni bisognose, gestite 
dai nostri missionari e dalle nostre missionarie. 
Ci sarà poi un collegamento diretto fra chi dona e chi riceve, per una recipro-
ca conoscenza e fraterna condivisione. 
Non tralasciando il sostegno di una reciproca preghiera!...

Dati bancari:
centro Missionario Diocesano - Piazza Piloni 11, 32100 belluno

iban unicredit: it73u0200811910000002765556



34



35

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 camio donaci, donaci te stesso.

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.

alleluJa la nostra Festa

alleluja alleluja, alleluja alleluia
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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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

Canzone di s.damiano - ogni uomo sempliCe

Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo;
Se con fede 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 dopo l’altra in alto arriverai.

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;
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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 - 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 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, 
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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...

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.

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.
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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.

madonna nera

C’è 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.
rit. 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. rit.
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. rit.

magniFiCat

Magnificat, magnificat
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat
magnificat anima mea. (2 volte)
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note di luCe

Quando solo nella strada, stanco della povertà, 
vorrei pane e non mi accorgo che, 
sto cercando solo Te.
Quando brucia la mia sete, la speranza è vana se
voglio bere a non mi accorgo che
sto cercando solo Te.
rit. tu sei forza che ci fa vivere 
come un canto che ha note di luce 
ed io so che mai tu ci lascerai 
soli senza di te.
Nel silenzio del mio cuore chiedo: “cos’è verità?” 
ma non trovo le parole se non parli dentro Tu. 
La ricchezza è cosa inutile per formare l’unità
se non sappiamo condividere tutto ciò che Tu ci dai. rit.
Tu sei l’unica parola, luce nell’oscurità
e riveli a noi il mistero che Tu ci vuoi sempre con Te. 
Alla fine del mio andare, dentro al cuore nascerà 
lo stupore di scoprire che eri Tu a cercare me. rit.

ogni mia parola

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;
Così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l’avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.
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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 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 aCCanto a me

rit. ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
o signore ovunque io vada
resta accanto a me.
io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro
sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in Te,
nel tuo fedele amare il mio perché. rit.
Fa’ che chi mi guarda
non veda che Te.
Fa’ che chi mi ascolta
non senta che Te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a Te
e trovi quell’amore
che hai dato a me. rit.
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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.
rit. resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, signore è sera ormai.
resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi, la notte non verrà.
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.

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.
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santo (zappalà)

Santo, santo, santo
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto
colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

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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ti ringrazio mio signore

Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete l’avete fatto a Lui.
rit. ti ringrazio mio signore
non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino fra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza e guardo dritto
avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà. rit.
Sarete suoi amici se vi amate fra voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà:
l’amore, confini non ne ha. rit.

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. (bis)
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. (bis)
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. (bis)
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vivere la vita

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino 
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui,
correre con i fratelli tuoi.
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso
è quello che Dio vuole da te.
vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché dio sta nei fratelli tuoi. 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.
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Misericordia per la nostra
Madre Terra

O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati 
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. Amen


