
1

DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE

Esercizi Spirituali Itineranti 2012
da Agordo a Canale d’Agordo

24-25-26 agosto 2012
Nel centenario della nascita di Papa Luciani

“L’umile signore del Creato!”
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“L’umile signore del Creato!”

Introduzione:

Cammineremo cercando di coniugare le due dimensioni fondamentali di que-
sta esperienza: la grandezza del Creato e la nostra piccolezza.
Il nostro camminare insieme, le nostre fatiche, i profondi silenzi e la contem-
plazione, ci confermeranno in una grande vocazione: “pur essendo piccole 
creature, rimaniamo signori e custodi del Creato.”

Ci accompagnerà il pensiero e la testimonianza di Albino Luciani, Papa Gio-
vanni Paolo I°, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita.

*****

(da “Cento pensieri” di papa Luciani)

n. 74 - Santità di piccolo cabotaggio

Quando si dice: “Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutte le forze (Dt.6,4-9), si dice: devi assolutamente 

sforzarti di essere santo. Ma non occorre che tu faccia cose straordinarie. 
Fa le cose che fanno tutti, soltanto cerca di farle santamente. Non abolire 
la natura, ma solo correggerla. L’abbiamo qui questa pasta, non possiamo 
buttarla via, siamo impastati così. Santità di piccolo cabotaggio. Come le 
colombe che fanno un saltello da qui a lì, da un tetto all’altro, da un comi-
gnolo all’altro; un po’ alla volta ci arriveremo con piccoli sforzi. Qualcuno 
sarà come aquila, ma voi accontentatevi intanto di essere colombe, e così 
andate avanti sulla strada del cielo.
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Venerdì 24 agosto 2012

0re 9.00 - AD AGORDO

- Saluto e presentazione del programma.

-  Preghiera d’inizio con simboli e canti…: una sequenza di foto dell’ambiente 
che attraverseremo, con sottofondo: “I cieli immensi narrano” di Benedetto 
Marcello

- Omelia di Mons. Lise sull’Humilitas

- Benedizione del Vescovo e partenza

I CIELI NARRANO - salmo 19(18)

I cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera 
delle sue mani annunzia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 

Non è linguaggio e non sono parole, 
di cui non si oda il suono. 
Per tutta la terra si diffonde la loro voce 
e ai confini del mondo la loro parola. 

Là pose una tenda per il sole che esce 
come sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come prode che percorre la via. 

Egli sorge da un estremo del cielo 
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: 
nulla si sottrae al suo calore.

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è verace, 
rende saggio il semplice. 
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Gli ordini del Signore sono giusti, 
fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi, 
danno luce agli occhi. 

Il timore del Signore è puro, dura sempre; 
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, 
più preziosi dell’oro, di molto oro fino, 
più dolci del miele e di un favo stillante. 

Anche il tuo servo in essi è istruito, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze chi le discerne? 
Assolvimi dalle colpe che non vedo. 

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro dal grande peccato. 

Ti siano gradite le parole della mia bocca, 
davanti a te i pensieri del mio cuore. 
Signore, mia rupe e mio redentore. 

Gloria al Padre e a Figlio e allo Spirito Santo
Come era nel principio, ora e sempre. Amen 

*****

(da “Cento pensieri” di papa Luciani)

n. 80 - Le fatiche del viaggio

La strada del paradiso è stretta, il viaggio richiede sforzi; ma i dintorni 
del paesaggio sono belli, ridenti; mettiamoli in risalto e vediamo di 

facilitare la fatica del viaggio.



7

CHIESETTA DI S. VINCENZO: benedizione dei bambini

(da “Cento pensieri” di papa Luciani)

n. 58. Una scrittura nella polvere

C erte cose il Signore non le vuol scrivere né sul bronzo, né sul marmo, 
ma addirittura nella polvere, affinché, se la scrittura resta, non scom-

paginata, non dispersa dal vento, sia ben chiaro che tutto è opera del solo 
Signore. Io sono il piccolo di una volta, io sono colui che viene dai campi, 
io sono la pura e povera polvere; su questa polvere il Signore ha scritto”.

BrEvE PrEGhIErA

Se non saprete farvi come bambini, 
nella novità del cuore e della vita, 
non entrerete nel regno dei cieli.

Salmo 130

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore *
e non si leva con superbia il mio sguardo; -

non vado in cerca di cose grandi, * 
superiori alle mie forze.

Io sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato in braccio a sua madre, * 
come un bimbo svezzato è l’anima mia.

Speri Israele nel Signore, *
ora e sempre. 

Gloria al Padre...

Se non saprete farvi come bambini, 
nella novità del cuore e della vita, 
non entrerete nel regno dei cieli.
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CHIESA DI S. CIPRIANO (*)

Chi è S. Cipriano ?

Nato a Cartagine verso il 210, convertitosi a 35 anni, dopo una vita abbastanza 
mondana (un po’ come S.Agostino) Nella sua crisi, si domandava: “Come si 
fa a rigettare subito tutto quello che è cresciuto con me e col tempo è diventato 
la mia seconda natura?… Quando sospiravo nelle tenebre e nella notte pro-
fonda, venivo sbalestrato di qua e di là nel mare burrascoso del mondo senza 
conoscere lo scopo della mia vita, lontano dalla verità e dalla luce, allora nella 
mia miseria morale, mi sembrava irraggiungibile ciò che la grazia del Signore 
mi prometteva per la mia salvezza.

La scoperta di un Dio che è Padre fu la grande esperienza che lo portò alla fede. 

Ne è testimonianza il suo famoso commento al Padre Nostro che lo fece 
esclamare: “ho ricevuto dal cielo un nuovo spirito; questa seconda nascita 
mi ha trasfigurato in un uomo nuovo… si è aperto ciò che era chiuso, si sono 
rischiarate le tenebre, è divenuto facile ciò che prima era difficile.
Nel 249 divenne vescovo della sua città. Da grande studioso si innamorò 
della Parola di Dio. Fu maestro di morale cristiana con la parola e gli scritti e 
grande organizzatore della chiesa africana; soffrì molto per le divisioni interne 
alla sua chiesa. Subì il martirio nel 258 durante la persecuzione di valeriano.
La sua figura, molto spesso è associata a quella del papa Cornelio, martire 
nel 253, sotto l’imperatore Gallo, perché i due furono molto legati in vita e, 
soprattutto, perché le loro feste cadono nello stesso giorno. 

* Questa antica chiesa di Taibon viene indicata nel 1414 come Ecclesia Sancti Cypriani, ma non si sa per 
quale motivo particolare.
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*****

(da “Cento pensieri” di papa Luciani)

n. 54. Servi inutili

Mi limito a raccomandare una virtù, tanto cara al Signore. Lui ha 
detto: “Imparate da me che sono mite e umile di cuore”. Io rischio 

di dire uno sproposito, ma lo dico: “Il Signore tanto ama l’umiltà che, a 
volte, permette dei peccati gravi. Perché? Perché quelli che li hanno com-
messi, dopo, pentiti, restino umili. Non vien voglia di credersi dei mezzi 
santi, dei mezzi angeli, quando si sa di aver commesso delle mancanze 
gravi. Il Signore ha tanto raccomandato: siate umili. Anche se avete fatto 
delle grandi cose, dite: siamo servi inutili!”.
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VALLE DI S. LUCANO

Chi è S. Lucano?

E’ chiamato “l’Apostolo delle Dolomiti” ed in queste montagne parecchie 
località portano il suo nome e varie chiese gli sono dedicate. visse nella prima 
metà del sec. v ed essendo vescovo di Sabiona (ora Chiusa, a dieci chilometri 
da Bressanone, dove più tardi quella sede vescovile fu trasferita), durante una 
carestia, permise ai suoi fedeli l’uso dei latticini in Quaresima. Denunciato per 
questo al papa Celestino I (422-432), fu invitato a roma a scusarsi; i miracoli 
che lo accompagnarono durante il viaggio e la permanenza nella città, valsero 
più d’ogni scusa. 
Al suo ritorno i nemici (gli ariani?) lo costrinsero a lasciare di nuovo la sede. 
Si ritirò allora a vita eremitica nella valle di Fiemme, ove si trovano il picco-
lo villaggio e la chiesuola a lui intitolati. Non sentendosi sicuro neanche là, 
oltrepassò le crode e scese verso la conca agordina, in quella che ancor oggi 
si chiama valle di S. Lucano; si rifugiò in una caverna, il “Col di S. Lugano”, 
presso Taibon, donde non si allontanava che per evangelizzare e curare spiri-
tualmente le genti della zona. 

I resti mortali del suo corpo si conservano nell’arca delle reliquie della Cattedrale 
di Belluno dove, sull’altar maggiore, è rappresentato con la palma del martirio 
nella mano a ricordo delle persecuzioni subite dagli Ariani. 
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S. MESSA PRESSO LA CHIESA DI S.LUCANO

Festa dell’apostolo S. Bartolomeo

1ª LETTurA (Ap 21,9-14)

Dal libro dell’Apocalisse
Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette 
flagelli e mi parlò: «vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell’Agnello». 
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la 
città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della 
gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, 
come pietra di diaspro cristallino. La città è cinta da un grande e alto muro 
con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i 
nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione 
tre porte, a mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte. Le mura della cit-
tà poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici 
apostoli dell’Agnello. 
Parola di Dio

SALmo rESPoNSorIALE

R. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo Regno

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere,
E ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
E parlino della tua potenza. R.

Per far conoscere agli uomini le tue imprese
E la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. R.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie
E buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità. R.
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AL vANGELo

Alleluia, Alleluia
rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele.
Alleluia

vANGELo (Gv 1, 45-51)

Dal Vangelo secondo Giovanni
Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno 
scritto mosè nella Legge, e i Profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazaret». 
Natanaèle esclamò: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?». Filippo 
gli rispose: «vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incon-
tro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaèle 
gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti 
chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». Gli replicò Natanaèle: «rab-
bì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho 
detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? vedrai cose maggiori di queste!». 
Poi gli disse: «In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di 
Dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo».
Parola del Signore

*****

(da “Cento pensieri” di papa Luciani)

n. 95. Una mano sul capo

Signore, stammi sempre vicino. Tieni la tua mano sul mio capo, ma fa 
che anch’io tenga la mano sotto la tua mano. Prendimi come sono, con 

i miei difetti, con i miei peccati, ma fammi diventare come tu desideri e 
come anch’io desidero.
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CAPITELLO DI COL DI PRÀ

*****

(da “Cento pensieri” di papa Luciani)

n. 21. Davanti a Dio senza collane e anelli

Quando parlo da solo a Dio e alla Madonna, più che adulto, preferisco 
sentirmi fanciullo. La mitria, lo zucchetto, l’anello scompaiono; mando in 
vacanza l’adulto ed anche il vescovo, con relativo contegno grave, posato e 
ponderato, per abbandonarmi alla tenerezza spontanea che ha un bambino 
davanti a papà e mamma. Essere, per qualche mezz’ora, davanti a Dio 
quello che in realtà sono con la mia miseria e con il meglio di me stesso: 
sentire affiorare dal fondo del mio essere il fanciullo di una volta, che vuol 
ridere e chiacchierare, amare il Signore e che talora senta il bisogno di 
piangere perché gli venga usata misericordia.
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SOSTA A PONT - Momenti di “deserto” fra le cascate

IL CrISTo PENSANTE
(Sul Castellaz – Passo Rolle)

Il cammino del Cristo pensante è palestra di pensiero, dove potrai farti do-
mande e trovare risposte; sostare, accolto dal Silenzio delle montagne, sederti 
immerso nel tramonto accanto alla magnificenza della Natura, per capire 
quanto piccolo sia l’uomo e quanto grande sia l’universo. 
E nel momento in cui il sole è andato a dormire per far posto ad una coperta 
di stelle, capirai che non sei tu che guardi la natura, ma è lei che ti osserva….
In quel momento ti sentirai un po’ più ricco e guarderai il tutto con un’altra 
logica.
Prenditi il tuo tempo!

È un percorso riflessivo, di ricerca interiore, rappresentato dalla figura umana di 
Cristo, ma aperto ad ogni credo, dalle nostre vicine tradizioni montanare catto-
liche, agli orizzonti lontani in condivisione con l’Europa multietnica.

_______

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

(Leone Tolstoj)
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*****

(da “Cento pensieri” di papa Luciani)

n. 72. Il Dio in cui non credo

Quello che molti combattono non è il vero Dio, ma la falsa idea che di 
Dio si sono fatta: un Dio che solo chieda e pretenda, che dall’alto spii 

continuamente i nostri peccati per procurarsi il piacere di castigarli! Ma 
Dio non è così: è giusto e buono insieme, padre anche dei figli prodighi, che 
vuole non meschini e miseri, ma grandi, liberi, creatori del proprio destino. 
Il nostro Dio è talmente poco rivale dell’uomo che l’ha voluto suo amico, 
chiamandolo a partecipare alla propria natura divina e alla propria eterna 
felicità. E non è vero che egli pretenda da noi esageratamente: si contenta 
invece di poco, perché sa bene che non abbiamo molto. Questo Dio si farà 
conoscere ed amare sempre più: da tutti, compresi coloro che oggi Lo 
respingono, non perché sono cattivi, ma perché lo guardano da un punto 
di vista sbagliato! Essi continuano a non credete in Lui? E Lui risponde: 
“Son ben io che credo in voi!”.



16

_______

Grotta di Betlemme

mentre il silenzio
fasciava la terra
E la notte era 
a metà del suo corso,
Tu sei disceso, o verbo di Dio,
in solitudine e più alto silenzio.

La creazione ti grida 
in silenzio, la profezia
da sempre ti annuncia;
ma il mistero ha ora una voce,
il tuo vagito
il silenzio è più fondo.

E pure noi facciamo silenzio,
più che parole, 
il silenzio lo canti,
il cuore ascolti
quest’unico verbo,
che ora parla con voce di uomo.

(D.M. Turoldo)
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PIAN DE LA STUA

Sera: falò con preghiere, canti e poesie 

In memoria di Don Francesco Cassol: da un suo scritto, per meditare…

“Nomadi con occhi verso il cielo”

Dovevo avere attorno ai quindici anni. Improvvisamente, mentre salivo con gli 
altri scout per il monte Talvena (*) il capo reparto ci dice: “Bene, prepariamo 
il fuoco e le capanne per la notte!”. una semplice frase, col tono di chi sta di-
cendo la cosa più semplice del mondo, che al momento mi ha fatto correre un 
brivido giù per la schiena: “ma come, dico a me stesso mentre con la piccola 
roncola taglio i rami per la capanna, dormiremo all’aperto? col freddo? sui 
sassi? con le bestie feroci?” (allora avevo parecchia fantasia e già mi vedevo 
attaccato dai lupi).
Poi la sera che scende veloce, le ombre che si allungano e le paure che avan-
zano minacciose. Infine, dopo la cena e i canti attorno al fuoco, ci si ritira nel 
sacco a pelo.
La mia prima notte all’aperto, la prima di tante. ricordo ancora la trepidazio-
ne, a farmi piccolo nel sacco a pelo, il recitare le preghiere della nonna e poi, 
dopo un po’ l’alzare lo sguardo. Le fronde che fanno da tetto all’improvvisata 
capanna lasciano intravedere larghi prati di cielo. Stupendo. Immenso. Da 
togliere il fiato. E resto lì a guardare, e a pensare, e a pregare. E corro da una 
stella all’altra e cerco di andare più oltre e intuisco che c’è nel cielo qualcosa 
di grande e di vero.
ho dormito ancora tante volte all’aperto, e tante ancora ne dormirò se Dio me 
lo concederà. E ogni volta, anche se stanco, alzo per poco gli occhi alle stelle.

Ne hanno bisogno gli occhi. Questi occhi che di giorno indugiano sui libri, 
sulla strada che corre veloce e di sera si fissano sul vorticoso ed ebete ca-
leidoscopio della Tv; questi poveri piccoli occhi hanno bisogno di un cielo 
stellato, di un “oltre”, di un “al di là” che faccia alzare sereni lo sguardo. “Se 
guarderemo sempre per terra finiremo per credere essa”.

(*) Il bivacco all’aperto sotto le stelle avvenne in realtà presso Casera Palaza, non distante dal Bivacco don 
Francesco Cassol a Casera i ronch, a nord del monte Serva, presso Belluno. Il Bivacco don Francesco 
Cassol è stato inaugurato il 17 giugno 2012 (vedi www.camminodelledolomiti.it)
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Ne ha bisogno la mente. Questa mente capace di grandi pensieri che vola più 
in alto del nostro ragionare e ci precede e ci dice “vieni senza paura”; questa 
povera piccola mente che scruta il mistero dell’uomo e di Dio ha bisogno di 
un cielo stellato per essere certa che non è un inseguire i fantasmi il pensare 
all’amore, alla pace, al destino dell’uomo.

Ne ha bisogno il cuore. Questo cuore che batte per nulla e per nulla si ferma; 
questo povero piccolo cuore che desidera dare vita al mondo intero e vorrebbe 
scaldare il ghiaccio del Polo e nutrire il bambino del Ghana ha bisogno di un 
cielo stellato che dica che è vero, siamo tutti fratelli.
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Sabato 25 agosto 2012

AL MATTINO

Nel nuovo giorno…

Nel nuovo giorno che sorge
noi siamo innanzi a te,
lodando il tuo nome o Padre,
la nostra alba si volge
alla fonte nascosta della tua luce.

Nel pieno giorno che splende
noi siamo innanzi a te,
o sole che avvolgi;
l’universo ti canta
e lo spirito in noi continua l’inno.

Se su noi l’ombra discende
noi siamo innanzi a te,
viventi al tuo silenzio;
ma in noi il canto rinasce
in risposta d’amore alla tua presenza.

LoDI 

Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre… 
Come era nel principio... Alleluia.

Inno
L’aurora inonda il cielo 
di una festa di luce, 
e riveste la terra 
di meraviglia nuova. 
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Fugge l’ansia dai cuori,
s’accende la speranza:
emerge sopra il caos 
un’iride di pace. 

Così nel giorno ultimo 
l’umanità in attesa 
alzi il capo e contempli 
l’avvento del Signore.

Sia gloria al Padre altissimo
e a Cristo l’unigenito, 
sia lode al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant. 
Al mattino annunziamo il tuo amore, 
la tua verità nella notte profonda.

Salmo 91 - Lode al Signore creatore

Il salmo 91 è una lode al Creatore; esprime anche la gioia che si sperimenta guar-
dando le opere di Dio e contemplando la sapienza con cui esse sono governate.
La grandezza e l’amore del Creatore si manifestano, in modo particolare, nel 
mistero dell’incarnazione e nella vita di Cristo.
Questo salmo ci ricorda il segreto della nostra grandezza: “Chi rimane in me ed 
io in lui, fa molto frutto; perché senza di me non potete fare niente” (Gv 15,5).

E’ bello dar lode al Signore * 
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunziare al mattino il tuo amore, * 
la tua fedeltà lungo la notte,

sull’arpa a dieci corde e sulla lira, *
con canti sulla cetra.
Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, * 
esulto per l’opera delle tue mani.
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Come sono grandi le tue opere, Signore, * 
quanto profondi i tuoi pensieri!
L’uomo insensato non intende * 
e lo stolto non capisce:

Se i peccatori germogliano come l’erba * 
e fioriscono tutti i malfattori,
li attende una rovina eterna: * 
ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore.

Ecco, i tuoi nemici, o Signore, 
ecco, i tuoi nemici periranno, * 
saranno dispersi tutti i malfattori.
Tu mi doni la forza di un bufalo, * 
mi cospargi di olio splendente.

I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, 
e contro gli iniqui che mi assalgono *
i miei orecchi udranno cose infauste.

Il giusto fiorirà come palma, * 
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore, *
fioriranno negli atri del nostro Dio.

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,*
Saranno vegeti e rigogliosi,
Per annunziare quanto è retto il Signore:*
mia roccia, in lui non c’è ingiustizia.

Gloria al Padre…

1 ant. 
Al mattino annunziamo il tuo amore,
la tua verità nella notte profonda.
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2 ant. 
Voglio proclamare il nome del Signore: date gloria al nostro Dio.

Cantico Dt 32, 1-12 - I benefici di Dio in favore del popolo.

In questo cantico Mosè, immediatamente prima di morire, dopo aver ricordato 
i benefici divini a favore del popolo eletto, esalta la potenza del Dio di Israele, 
il solo vero Dio.
La misericordia di Dio si è manifestata in Cristo, che ha tentato di raccogliere 
gli uomini attorno a sé come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali (cf. Mt 
23,37).
La bontà divina si manifesta anche nella vita di ognuno di noi; dobbiamo quindi 
essere attenti ad ogni manifestazione dell’amore di Dio, per esprimere sempre la 
nostra riconoscenza ed un canto di ringraziamento.

Ascoltate, o cieli: io voglio parlare: * 
oda la terra le parole della mia bocca!

Stilli come pioggia la mia dottrina, * 
scenda come rugiada il mio dire;
come scroscio sull’erba del prato, * 
come spruzzo sugli steli di grano.

voglio proclamare il nome del Signore: * 
date gloria al nostro Dio!

Egli è la roccia; perfetta è l’opera sua; * 
tutte le sue vie sono giustizia;
è un Dio verace e senza malizia; * 
Egli è giusto e retto.

Peccarono contro di lui i figli degeneri, * 
generazione tortuosa e perversa.

Così ripaghi il Signore, * 
o popolo stolto e insipiente?
Non è lui il padre che ti ha creato, *
che ti ha fatto e ti ha costituito?
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ricorda i giorni del tempo antico, * 
medita gli anni lontani.
Interroga tuo padre e te lo farà sapere, * 
i tuoi vecchi e te lo diranno.

Quando l’Altissimo divideva i popoli, * 
quando disperdeva i figli dell’uomo,
egli stabilì i confini delle genti * 
secondo il numero degli Israeliti.

Porzione del Signore è il suo popolo, * 
sua eredità è Giacobbe.

Egli lo trovò in terra deserta, * 
in una landa di ululati solitari.
Lo educò, ne ebbe cura, *
lo custodì come pupilla del suo occhio.

Come un’aquila che veglia la sua nidiata, * 
che vola sopra i suoi nati,
egli spiegò le ali e lo prese, * 
lo sollevò sulle sue ali.

Il Signore lo guidò da solo, *
non c’era con lui alcun dio straniero. 

Gloria al Padre...

2 ant. 
Voglio proclamare il nome del Signore: date gloria al nostro Dio.

3 ant. 
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! 

Salmo 8: Grandezza del Signore e dignità dell’uomo

Nel salmo 8 si esalta la grandezza del Signore e la dignità dell’uomo; sembra di 
contemplare nel paradiso terrestre le creature quando escono dalle mani di Dio.
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L’uomo di cui parla il salmo è soprattutto Cristo, perché solamente nel mistero 
del Verbo incarnato, immagine di Dio e uomo perfetto, trova vera luce il mistero 
dell’uomo.
Nel silenzio notturno, di fronte al cielo stellato, è giusto sentire la nostra picco-
lezza, ma anche ammirare la magnificenza di Dio che ci ha collocati sopra tutta 
la creazione.
Ecco “L’umile signore del Creato”!

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,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, * 
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…

3 ant. 
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!
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Lettura breve (rm. 12, 14-16a)

Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. rallegratevi con 
quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate 
i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose troppo alte, 
piegatevi invece a quelle umili.

Responsorio breve

Esultano le mie labbra * cantando le tue lodi. 
r. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.

La mia lingua proclama la tua giustizia. 
r. Cantando le tue lodi.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
r. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.

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

Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo,

e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,

come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:

salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza,

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
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di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati.

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge,

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell’ombra della morte 

e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Gloria al Padre al Figlio* 
ed allo Spirito Santo. 

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

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

Invocazioni

Cristo è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri e nei sofferenti. 
Celebriamo la sua bontà e preghiamo con fede per crescere nel suo amore:

R. Rendici perfetti nella carità, Signore.

Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua risurrezione, 
- estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua salvezza.

Fa’ che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini,
- per essere degni di unirci all’offerta del tuo sacrificio.
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Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli,
- e a servirti in ciascuno di essi.

Tu che ci unisci a te come i tralci alla vite, 
- fa’ che rimaniamo nel tuo amore, per portare molto frutto a gloria di Dio Padre.

Padre nostro…

Orazione: Ti lodi, o Signore, la nostra voce, ti lodi il nostro spirito, e poiché il 
nostro essere è dono del tuo amore, tutta la nostra vita si trasformi in perenne 
liturgia di lode. Per il nostro Signore.

Conclusione
v) Il Signore sia con voi
r) E con il tuo spirito.
v) vi benedica Dio onnipotente, Padre + e Figlio e Spirito Santo.
r) Amen.
v) Andate in pace.
r) rendiamo grazie e a Dio.

_______

Lodate tutti il Signore

Lodate tutti il mio Signore
Per l’unità dell’intero creato:
in ogni essere
splende il suo verbo,
e lo rivelano tutte le forme.
La luce all’alba
L’annuncia in silenzio:
è suo paese il nostro pianeta,
e tutti i volti degli uomini insieme
uniti fanno il suo unico volto.
Lodato sia perché ha voluto
Creare donne e fanciulli e fare
Di ogni uomo la immagine sua:
un uomo sempre inquieto e grande!

(D.M. Turoldo)
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FORCELLA CAMPIGAT (sosta di mezzogiorno)

La grotta di Elia (1re, 19,8-13)

Elia si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta 
giorni e quaranta notti, fino al monte di Dio, l’oreb.
Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la 
parola del Signore in questi termini: “Che cosa fai qui, Elia?” 
Egli rispose: “Sono pieno dello zelo del Signore, Dio degli eserciti, poiché 
gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, 
hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo, ed essi cercano di 
togliermi la vita.” 
Gli disse: “Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore”. Ed ecco che 
il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e 
spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il 
vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto 
un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una 
brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò 
all’ingresso della caverna. 
Ed ecco, venne a lui la voce che gli diceva…. “Che cosa fai qui, Elia?… Su, 
torna sui tuoi passi verso il deserto…”

(breve meditazione)

*****

(da “Cento pensieri” di papa Luciani)

n. 76. La moglie troppo devota

Applichiamoci a ciò che Dio ci chiede secondo lo stato in cui siamo. 
S.Francesco di Sales ha scritto: “Signora, bisogna accorciare un po’ 

le preghiere, per non compromettere i doveri di casa. Siete sposata, siate 
sposa totalmente: non annoiate i vostri, fermandovi troppo in chiesa; ab-
biate una devozione tale da farla amare a vostro marito, ma ciò avverrà 
solo se questi vi sentirà sua”. 
Ecco l’ideale dell’amore di Dio vissuto in mezzo al mondo: che questi uo-
mini e donne abbiano ali per volare verso Dio con la preghiera amorosa; 
abbiamo anche piedi per camminare amabilmente cogli altri uomini.
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_______

Il mistero del male

Sei tu, Signore, a reggere il mondo
Con la potenza del tuo amore;
sei tu a guidare
i giorni e le notti,
delle stagioni
a dirigere il corso.

Dio, tu sai il mistero del tempo,
di questa vita per tutti oscura:
questo tremendo
enigma del male,
d’amore e morte,
di festa e dolore!

In pieno giorno è buio nel cuore,
né scienza vale
o potenza di uomo
a dare un senso
a questa esistenza: 
solo tu sveli la sorte di ognuno.

(D.M. Turoldo)

Preghiera

Padre, che nella creazione hai profuso ogni ricchezza del tuo amore e con le 
tue mani hai formato l’uomo dalla terra e gli hai infuso il tuo spirito, perché 
ti rappresentasse davanti all’universo e per questo con lui hai stretto alleanza, 
ricordati di noi, tuoi figli in cammino: perché contemplando il misterioso dise-
gno di salvezza, possiamo scoprire nel volto del tuo Figlio l’immagine rivelata 
del tuo amore senza fine. Amen
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CIMA COMELLE - Messa Votiva della Madonna

CoLLETTA 

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

PrImA LETTurA (Ap 21, 1-5)

Dal libro dell’Apocalisse
vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima 
erano scomparsi e il mare non c’era più. vidi anche la città santa, la nuova 
Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il 
suo sposo. udii allora una voce potente che usciva dal trono: «Ecco la dimora 
di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed 
egli sarà il “Dio-con-loro”. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà 
più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono 
passate». E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose»; e soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci.
Parola di Dio

SALmo rESPoNSorIALE (112)

R. Il Signore ha guardato l’umile sua serva.

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

onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto. R 

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

Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua potenza s’innalza nella gloria. R 
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AL vANGELo

Alleluia, alleluia.
Beata sei tu, o vergine maria, e degna d’ogni lode: da te é nato il Sole di giu-
stizia, Cristo nostro Dio.
R Alleluia.

vANGELo (mt. 23,1-12)

Dal Vangelo secondo Matteo
Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di 
mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, 
ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti 
pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono 
muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammi-
rati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange; amano posti 
d’onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come 
anche sentirsi chiamare “rabbì’’ dalla gente.
ma voi non fatevi chiamare “rabbì’’, perché uno solo è il vostro maestro e voi 
siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno “padre” sulla terra, perché uno solo 
è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare “maestri”, perché uno 
solo è il vostro maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi 
invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato. 
Parola del Signore

orAZIoNE SuLLE oFFErTE 

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

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

*****

(da “Cento pensieri” di papa Luciani)

n. 88 La Madonna delle pignatte

Un giorno mi hanno chiesto: “Lei, quale Madonna preferisce? Quella del 
Carmine? Perché, vede, io sono devota della Madonna del Carmine”. 

Ho risposto: “Se lei mi permette un consiglio, io le suggerirei la Madonna 
delle pignatte, delle scodelle e delle minestre!”.
Guardate che la Madonna si è fatta santa senza visioni, si è fatta santa con 
queste piccole cose. Lavava scodelle, preparava minestre, pelava patate o 
qualcosa di simile. Volevo dire: molta devozione alla Madonna. 
Sì il Rosario, sì le preghiere alla Madonna, la fiducia in lei, ma soprattutto 
l’imitazione delle sue virtù.
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CANALE D’AGORDO

- Accoglienza davanti alla casa natale di papa Luciani

- Preghiera in chiesa con don Mariano

CAVIOLA: All’Alberghiero

Dopo cena: Condivisione dell’esperienza

_______

Tutte son buone le cose sue

Lodate il Signore, lodatelo,
perché le cose sue
son tutte buone,
perché ci hai dato
gli occhi del cuore
a contemplare amore e bellezza.
Lodato sia nel vostro lavoro,
per queste macchine,
e case e città,
perché mai nulla 
vi è di profano
nell’amorosa fatica dell’uomo.

Sia pure l’uomo 
lodato con lui,
quando è fratello 
di ogni vivente
quando egli ama e gioia diffonde.

(D.M. Turoldo)
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Domenica 26 agosto 2012

AL MATTINO (sul percorso della Via Crucis)

PrEGhIErA

v) Signore, apri le mie labbra
r) e la mia bocca proclami la tua lode.

Ant. 
Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo il Dio che ci salva, alleluia.

Salmo 94

venite, applaudiamo al Signore,
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia. Ant.

Poiché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra, 
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l’ha fatto,
le sue mani hanno plasmato la terra. Ant.

venite, prostràti adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. Ant.

Ascoltate oggi la sua voce:
“Non indurite il cuore, come a meriba, 
come nel giorno di massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova,
pur avendo visto le mie opere. Ant.
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Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione e dissi: 
Sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie;
perciò ho giurato nel mio sdegno:
Non entreranno nel luogo del mio riposo”. Ant.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. Ant.

LoDI mATTuTINE

o Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre. 
Come era nel principio... Alleluia.

Inno

o giorno primo ed ultimo,
giorno radioso e splendido
del trionfo di Cristo!

Il Signore risorto
promulga per i secoli
l’editto della pace.

Pace fra cielo e terra,
pace fra tutti i popoli,
pace nei nostri cuori.

L’alleluia pasquale
risuoni nella Chiesa
pellegrina nel mondo;

e si unisca alla lode,
armoniosa e perenne,
dell’assemblea dei santi.
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A te la gloria, o Cristo,
la potenza e l’onore,
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant. 
Dall’aurora io ti cerco, o Dio: che io veda la tua potenza e la tua gloria, alleluia.

Salmo 62, 2-9: L’anima assetata del Signore

Il salmo 62 dà voce all’anima assetata del Signore; un desiderio ardente sospinge 
il salmista egli ricerca Dio, come la terra riarsa attende l’acqua.
Siamo invitati a dissetarci alla sorgente della grazia, che la passione e la risur-
rezione di Cristo hanno fatto scaturire in mezzo a noi.

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.

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.

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.

Nel mio giaciglio di te mi ricordo *
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

A te si stringe * l’anima mia.
La forza della tua destra * mi sostiene.

Gloria…



38

1 ant. 
Dall’aurora io ti cerco, o Dio: che io veda la tua potenza e la tua gloria, alleluia.

2 ant. 
Nel fuoco, con voce unanime,
i tre giovani cantavano: Benedetto Dio, alleluia.

Con il cantico, i tre fanciulli preservati dal fuoco invitano tutte le creature, ini-
ziando da quelle celesti, ad unirsi al loro inno di lode per ringraziare il Signore.
La Chiesa, con questo cantico, invita tutte le creature, animate ed inanimate, a 
glorificare Iddio, loro creatore, e ad innalzare la lode a Cristo, loro re.
Noi, costituiti da Dio al vertice della creazione, dobbiamo sentire l’esigenza di 
lodare il Signore con questo cantico di lode, facendoci voce di ogni creatura.

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore.

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli,
il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.

Benedite, piogge e rugiade, il Signore, *
benedite, o venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.

Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore.
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Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.

Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte
che germinate sulla terra, il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore.

Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,
il Signore, *
benedite, figli dell’uomo, il Signore.

Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore,* 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.

(non si dice il Gloria).

2 ant. 
Nel fuoco, con voce unanime, 
i tre giovani cantavano: Benedetto Dio, alleluia.
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3 ant. 
I figli della Chiesa esultino nel loro Re, alleluia.

Salmo 149: Festa degli amici di Dio

Il salmo 149 annuncia la festa degli amici di Dio; il salmista invita il popolo ad 
innalzare al Signore un cantico nuovo, e a lodarlo nell’assemblea dei santi.
Il salmo 149 rivela anche il duplice aspetto del mistero della Chiesa, che nel me-
desimo tempo è“fervente nell’azione e dedita alla contemplazione”, è “presente 
nel mondo e pellegrina” .

Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro re i figli di Sion.

Lodino il suo nome con danze,
con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo,
incorona gli umili di vittoria.

Esultino i fedeli nella gloria,
sorgano lieti dai loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,

per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro;

per eseguire su di essi il giudizio già scritto
questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria.

3 ant.
I figli della Chiesa esultino nel loro Re, alleluia.
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Lettura breve

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all’Agnello. Amen! 
Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio 
nei secoli dei secoli. Amen.

Responsorio breve

Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.
r. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.

Tu che siedi alla destra del Padre,
r. abbi pietà di noi.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
r. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.

Ant. al Ben.
Cristo, nuovo sole del mondo,
è re di luce, di giustizia e di pace.

Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo,

e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,

come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:

salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza,

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
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di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati.

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge,

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell’ombra della morte 

e dirigere i nostri passi * sulla via della pace.

Gloria al Padre al Figlio * 
ed allo Spirito Santo.

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

Ant. al Ben.
Cristo, nuovo sole del mondo, è re di luce, di giustizia e di pace.

Invocazioni

Acclamiamo Cristo, sole di giustizia apparso all’orizzonte dell’umanità:
Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.

Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno,
- nel ricordo della tua gloriosa risurrezione.

Il tuo Spirito ci insegni a compiere la tua volontà,
- e la tua sapienza ci guidi oggi e sempre.

Donaci di partecipare con vera fede all’assemblea del tuo popolo,
- intorno alla mensa della tua parola e del tuo corpo.
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La tua Chiesa ti renda grazie, Signore,
- per i tuoi innumerevoli benefici.

Padre nostro…

Orazione: 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 Cristo 
nostro Signore. r. Amen 

Conclusione 

v) Il Signore sia con voi
r) E con il tuo spirito.

v) vi benedica Dio onnipotente, Padre + e Figlio e Spirito Santo.
r) Amen.

v) Andiamo in pace 
r) Amen.

*****

(da “Cento pensieri” di papa Luciani)

n. 94. Il somaro che porta Gesù

Signore, desidero che il mio cuore non corra dietro a pensieri di superbia. 
La verità è che cento volte ho fatto i funerali alla mia superbia con 

tanto di requiescat, e cento volte l’ho vista tornare su più vispa di prima: 
ho sentito che le critiche mi dispiacevano ancora, che le lodi, viceversa, 
mi piacevano, che mi preoccupava il giudizio degli altri su di me. Quando 
mi vien fatto un complimento, ho bisogno di paragonarmi all’asinello che 
portava Cristo il giorno delle Palme. E mi dico: se quello, sentendo gli 
applausi della folla, si fosse insuperbito ed avesse cominciato – somaro 
com’era – a ringraziare a destra e a sinistra con inchini da prima donna, 
quanta ilarità avrebbe suscitato! Non fare una figura simile…
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_______

Cristo, la gloria di tutto il Creato

Dio, rinnovaci il cuore
ogni giorno
Come rinnovi le fonti ed il sole:
come la stella radiosa dell’alba
di nuova luce risplende
ogni giorno.
Gente rinata dal suo battesimo,
la veste bianca 
di Cristo indossate:
di umanità mai apparsa ancora
siate il segno,
l’annunzio glorioso.

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.

(D.M. Turoldo)

Ci soffermeremo 
su alcune Stazioni 
della Via Crucis 
dal libretto 
“Via Crucis con 
Papa Luciani”.
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A CANALE - ORE 10.30

S. Messa della Domenica 21.a del Tempo Ordinario

PrImA LETTurA (Gis 24,1-2 24,15-18)

Dal libro di Giosuè
Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele in Sichem e convocò gli anziani d’Isra-
ele, i capi, i giudici e gli scribi del popolo, che si presentarono davanti a Dio. 
Giosuè disse a tutto il popolo: «Dice il Signore, Dio d’Israele: I vostri padri, 
come Terach padre di Abramo e padre di Nacor, abitarono dai tempi antichi 
oltre il fiume e servirono altri dei.
Se vi dispiace di servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire: se gli dei che 
i vostri padri servirono oltre il fiume oppure gli dei degli Amorrei, nel paese 
dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, vogliamo servire il Signore».
Allora il popolo rispose e disse: «Lungi da noi l’abbandonare il Signore per 
servire altri dei! Poiché il Signore nostro Dio ha fatto uscire noi e i padri nostri 
dal paese d’Egitto, dalla condizione servile, ha compiuto quei grandi miracoli 
dinanzi agli occhi nostri e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto 
e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato 
dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano il paese. Perciò 
anche noi vogliamo servire il Signore, perché Egli è il nostro Dio». 
Parola di Dio

SALmo rESPoNSorIALE (34)

R. 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, ascoltino gli umili e si rallegrino. R.

Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo. R.

Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. R. 
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molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. 
Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. R

La malizia uccide l’empio e chi odia il giusto sarà punito. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condan-
nato. R

SECoNDA LETTurA (Ef 5,21-32)

Dalla lettera di S. Polo Apostolo agli Efesini
Fratelli, siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo.
Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore; il marito infatti è capo 
della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del 
suo corpo. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli sia-
no soggette ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come 
Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, puri-
ficandola per mezzo del lavacro dell’acqua accompagnato dalla parola, al fine 
di farsi comparire davanti la sua 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, perché chi ama la propria moglie ama 
se stesso. Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne; al contrario 
la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, poiché siamo membra del 
suo corpo. Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua 
donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande; lo dico in 
riferimento a Cristo e alla Chiesa! Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, 
ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito. 
Parola di Dio

AL vANGELo

Alleluia, alleluia
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; tu hai parole di vita eterna.
Alleluia
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vANGELo (Gv 6,60-69)

Dal Vangelo secondo Giovanni
molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questo linguaggio è 
duro; chi può intenderlo?» Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli 
proprio di questo mormoravano, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se 
vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima?
E’ lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette 
sono spirito e vita.
ma vi sono alcuni tra voi che non credono». Gesù infatti sapeva fin da prin-
cipio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. 
E continuò: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è 
concesso dal Padre mio». Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro 
e non andavano più con lui.
Disse allora Gesù ai Dodici: «Forse anche voi volete andarvene?».
Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita 
eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 
Parola del Signore

*****

(da “Cento pensieri” di papa Luciani)

n. 97. La bava della lumachella

Quando ci portano la fotografia del gruppo in cui abbiamo posato, 
qual è la faccetta simpatica, attraente, che andiamo subito a cercare? 

Duole dirlo, ma è la nostra. Perché noi ci vogliamo un bene sconfinato e 
ci preferiamo agli altri. Volendoci tanto bene, succede che siamo portati 
a ingrandire i nostri meriti, ad attenuare le nostre colpe; ad usare col 
prossimo pesi e misure diverse che con noi. Li descrive Trilussa: “La luma-
chella de la Vanagloria, ch’era strisciata sopra un obelisco, guardò la bava 
e disse: “Già capisco che lascerò un’impronta nella Storia!”. Ecco come 
siamo, perfino un po’ di bava, se nostra e perché nostra, ci fa ringalluzzire 
e montare la testa!”.
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******

Buon ritorno e… all’anno prossimo!
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Appendice

1. CANTICO DELLE CREATURE (san Francesco)

Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue so’ le laude, la gloria
e l’honore et onne benedictione.

Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare.

Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messer lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumeni noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si’, mi Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.

Laudato si’, mi’ Signore, per sor Aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si’, mi Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

Laudato si’, mi’ Signore,
per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
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Laudato si’, mi Signore, per quelli che
perdonano per lo Tuo amore
et sostengono infirmitate et tribulatione.

Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato si’ mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po’ skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no ‘l farrà male.

Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate. 

2. MIO DIO, PRENDIMI PER MANO (preghiera di Hetty Hillesum)

mio Dio, prendimi per mano,
ti seguirò,
non farò troppa resistenza.
Non mi sottrarrò a nessuna delle cose 
Che mi verranno addosso in questa vita,
cercherò di accettare tutto
e nel modo migliore.
ma concedimi di tanto in tanto
un breve momento di pace.
Non penserò più, nella mia ingenuità,
che un simile momento debba durare in eterno,
saprò anche accettare 
l’irrequietezza e la lotta.
Il calore e la sicurezza mi piacciono,
ma non mi ribellerò se mi toccherà
stare al freddo purché
tu mi tenga per mano.
Andrò dappertutto allora,
e cercherò di non aver paura. 
E dovunque mi troverò,
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io cercherò di irraggiare
un po’ di quell’amore
per gli uomini 
che mi porto dentro.

3. FAMMI CAMMINARE VERSO DI TE (p. Maior)

Dio, a volte mi sento 
come nel deserto 
dove la vita è difficile, 
dove domina il dubbio, 
dove regna l’oscurità, dove manchi tu. 

Il deserto è un passaggio per chi ti ha scelto, 
un passaggio per chi ti ama, 
un passaggio necessario alla vita, 
un passaggio che mette alla prova. 

Dio, tu mi dai la prova 
ma anche la forza di superarla, 
mi dai il deserto 
ma anche la forza di proseguire. 

ho paura del deserto, Signore, 
ho paura di mancare, ho paura di tradirti. 
È facile sentirti nella gioia, 
è semplice scoprirti nella natura, 
ma è difficile amarti nel deserto. 

Dio, nella notte del dolore, nell’oscurità del dubbio, 
nel deserto della vita, non farmi dubitare di te. 
Non ti chiedo di liberarmi dal deserto 
ma di aiutarmi a camminare con te, 
non ti prego di togliermi il deserto 
ma di farmi camminare verso di te
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4. PAOLO VI°: VERSO LA FINE DELLA VITA…

L’ora viene, da qualche tempo ne ho il presentimento. 
vorrei avere finalmente una nozione riassuntiva e sapiente sul mondo e sulla 
vita. Tale nozione dovrebbe esprimersi in riconoscenza: tutto era dono, tutto 
era grazia; e com’era bello il panorama attraverso il quale si è passati; troppo 
bello, tanto che ci si è lasciati attrarre e incantare, mentre doveva apparire 
segno ed invito. 
ma, in ogni modo, sembra che il congedo debba esprimersi in un grande e 
semplice atto di riconoscenza, anzi di gratitudine: questa vita mortale è, no-
nostante i suoi travagli, i suoi oscuri misteri, le sue sofferenze, la sua fatale 
caducità, un fatto bellissimo, un prodigio sempre originale e commovente, 
un avvenimento degno di essere cantato in gaudio e in gloria: la vita, la vita 
dell’uomo! 
Né meno degno di esaltazione e di felice stupore è il quadro che circonda la vita 
dell’uomo: questo mondo immenso, misterioso, magnifico, questo universo 
dalle mille forze, dalle mille leggi, dalle mille bellezze, dalle mille profondità. 
E’ un panorama incantevole. Pare prodigalità senza misura. 
Assale, a questo sguardo quasi retrospettivo, il rammarico di non aver osserva-
to quanto meritavano le meraviglie della natura, le ricchezze sorprendenti del 
macrocosmo e del microcosmo. Perché non ho studiato abbastanza, esplorato, 
ammirato la stanza nella quale la vita si svolge? Quale imperdonabile distra-
zione, quale riprovevole superficialità! 
Tuttavia, almeno in extremis, si deve riconoscere che quel mondo, che è stato 
fatto per mezzo di Lui, è stupendo. 
Ti saluto, ti celebro, all’ultimo istante, sì, con immensa ammirazione; e, come s 
diceva, con gratitudine: tutto è dono; dietro la vita, dietro la natura, l’universo, 
sta la Sapienza e poi, lo dirò in questo commiato luminoso, sta l’Amore!
La scena del mondo è un disegno, oggi tuttora incomprensibile per la sua 
maggior parte, d’un Dio Creatore, che si chiama il Padre nostro che sta nei 
cieli! Grazie o Dio, grazie e gloria a te, o Padre! In questo ultimo sguardo, mi 
accorgo che questa scena affascinante e misteriosa è un riverbero, è un rifles-
so della prima ed unica Luce, un preludio, un anticipo, un invito alla visione 
dell’invisibile Sole, il Figlio unigenito.
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5 - Canti

TI RINGRAZIO

1. Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che Tu ci hai donato,
per l’amore che Tu nutri per noi. 

Rit. Alleluia, oh mio Signore
alleluia, oh Dio del cielo
alelluia, oh mio Signore
alleluia, oh Dio del ciel. 

2. Quando il cielo si tinge d’azzurro
io ti penso e tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio
delle tenebre che la vita ci dà. Rit.

LAUDATO SII SIGNORE MIO

Rit. Laudato sii Signore mio, laudato sii Signore mio, 
laudato sii Signore mio, laudato sii Signore mio.

1. Per il sole di 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.

2. 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.

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

1. Tra boschi e prati verdi e fiumi, con l’acqua e con il sole,
col vento oppure con l’aria lieve, nella calda estate o con la neve.
Quanti passi fatti insieme, l’allegria di una fatica
ancor più meravigliosa perché... fatta con te.

2. un sorso d’acqua fresca e poi l’orizzonte di nuovo davanti a noi,
senza più limiti ed ore noi ci fermeremo col morir del sole,
per poi star davanti al fuoco in una notte con la luna
a pregar le stelle e il vento di... portarci la fortuna.

3. Lo zaino è fatto, tutto è pronto, un nuovo giorno è sorto già,
e con il ritmo dei nostri passi il nostro tempo misureremo,
poi di nuovo sul sentiero solitario e silenzioso,
testimone delle fatiche di chi... in alto vuole andare.

MADONNA DEGLI SCOUT

1. madonna degli scout, ascolta! T’invochiam:
concedi un forte cuore a noi, che ora partiam.
La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal:
respingi tu, regina, lo spirito del mal. 

Rit. E il ritmo dei passi ci accompagnerà:
là, verso gli orizzonti lontani si va. (x2)

2. E lungo quella strada non ci lasciare tu:
nel volto di chi soffre saprem trovar Gesù.
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar
e il pianto di chi è solo sapremo consolar. Rit. 
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AL CADER DELLA GIORNATA

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

2. I tuoi cieli sembran prati e le stelle tanti fior.
Son bivacchi dei beati stretti intorno al loro Signor.
Quante stelle quante stelle, dimmi tu la mia qual’è.
Non ambisco alla più bella, purché sia vicino a Te.
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