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Venerdì 23 agosto 2013

Ore 8 - Cripta del Duomo a Belluno

- Accoglienza e apertura con consegna del materiale
- Programmazione e presentazione del tema
- Breve meditazione di mons. Sommacal
- Preghiera e benedizione del Vescovo

Tema: Un cammino di riconciliazione con il creaTo

“Educare alla custodia del Creato per sanare le ferite della terra”.
(Dal Messaggio di Papa Benedetto XVI per la Giornata della Salvaguardia del Creato - il 1/9/12)

“La riconciliazione parte da un cuore che riconosce innanzitutto le proprie 
ferite e vuole sanarle, con la grazia del Signore, nella conversione e nel gesto 
gratuito della confessione sacramentale. Quindi si fa anche riconciliazione 
con il creato, perché il mondo in cui viviamo porta segni strazianti di peccato 
e di male causati anche dalle nostre mani, chiamate ora a ricostituire median-
te gesti efficaci un’alleanza troppe volte infranta.
...Per questo invitiamo con forza a tornare a riflettere sul nostro legame con 
la terra e, in particolare, sul rapporto che le comunità umane intrattengono 
col territorio in cui sono radicate.
...Le stesse mani dell’uomo, sostenute e guidate dalla forza dello Spirito, po-
tranno così guarire e risanare, in piena riconciliazione, il creato ferito, a noi 
affidato dalle mani paterne di Dio, guardando con responsabilità educativa 
alle generazioni future, verso cui siamo debitori di parole di verità e opere di 
pace”.

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

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

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

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

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

Signore,
ho preso il mio sacco e il mio bastone
e mi sono messo sulla strada.
Tu mi dici:
“Tutte le mie vie sono davanti a te”.
Fa’ dunque, Signore, 
che fin dai primi passi
io mi metta sotto i tuoi occhi;
guidami per il retto sentiero
e mostrami la tua via.
So che la tua via è quella della pace.
Per tutti coloro che incontro,
donami, Signore, il sorriso dell’amicizia,
l’aperto conforto del saluto,
la prontezza attenta del soccorso.
Tu doni, Signore, la rugiada ai fiori
e il nido agli uccelli,
e noi ti diciamo grazie
fin da ora per ogni tuo dono. Così sia!

Benedizione del Vescovo e partenza

Le fatiche del viaggio (da “Cento pensieri” di papa Luciani, n. 80)

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.
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S. Mamante

Si racconta che...

San Mamante è un san-
to tipicamente popolare, 
noto nel Veneto. I san-
tuari a lui dedicati coin-
cidono con la presenza 
di acque dal significato 
rinnovatore e il Santo vie-
ne invocato a protezione 
della maternità (proba-
bilmente suggerito dal 
nome Mama-mamma) e 
specificatamente dell’al-
lattamento. Si sa bene 
che un tempo, senza latte 
materno, i bambini ave-
vano minore speranza di 
sopravvivere e come d’altra parte, l’averne in abbondanza consentisse, alle 
donne bisognose, di intraprendere addirittura il mestiere di balia, un tempo 
comune e ben apprezzato.
San Mamante è molto noto nel Bellunese e il suo santuario si trova proprio 
ai piedi del Col Nevegal, poco sopra l’abitato di Castion. La leggenda locale 
racconta che il Santo era un pastorello del luogo; un giorno trovò un neo-
nato abbandonato e piangente dalla fame. Non sapendo come fare, bagnò, 
pregando, il suo petto con l’acqua di una fonte e subito gli crebbe un seno 
con cui allattò e salvò il bimbo. La fonte di Mamante è ancora agibile appena 
dietro la chiesa a Lui dedicata. Le donne nostrane che desiderano allattare, 
vanno a quel luogo e con la scopa puliscono il sagrato della chiesa; poi lega-
no un nastro (di promemoria al santo) alla grata della porta e pregano; fatto 
ciò si recano alla fonte a bere l’acqua e a bagnarsi il petto. La festa di San 
Mamante cade il 17 di agosto ma l’andirivieni delle donne è ancora frequente 
in ogni tempo. Il Santo, oltre che protettore delle balie, protegge contro le 
malattie al seno e contro la scarsità di latte materno.

(Commento di don Ottorino Pierobon, parroco di Castion)
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Croce del Cristo (sulla salita al Nevegal)

Preghiera di S. Francesco
davanti al crocefisso di S. Damiano

O alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre del cuore mio.
Dammi una fede retta,
speranza certa,
carità perfetta
e umiltà profonda.
Dammi, Signore,
senno e discernimento
per compiere la tua vera
e santa volontà.
Amen.

Santuario del Nevegal

La missione del custodire...
(Dal primo discorso di Papa Francesco il 19.03.13)

La vocazione del custodire, non riguarda solamente noi cristiani, ha una di-
mensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il cu-
stodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro 
della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto 
per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la gen-
te, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, 
dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del 
nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custo-
discono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col 
tempo anche i figli diventano custodi dei genitori.
...Siate custodi dei doni di Dio!
...E quando l’uomo viene meno a questa responsabilità di custodire, quando 
non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora trova spazio la distru-
zione e il cuore inaridisce. In ogni epoca della storia, purtroppo, ci sono de-
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gli “Erode” che tramano disegni di morte, distruggono e deturpano il volto 
dell’uomo e della donna. ... Non lasciamo che segni di distruzione e di morte 
accompagnino il cammino di questo nostro mondo!
...Ma per “custodire” dobbiamo anche avere cura di noi stessi! Ricordiamo 
che l’odio, l’invidia, la superbia sporcano la vita! Custodire vuol dire allora 
vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì che esco-
no le intenzioni buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle che distrug-
gono! Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza!

(Breve meditazione di don Sirio Da Corte, rettore del santuario e un po’ di 
tempo personale)
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S.MESSa VOTIVa DELLa B.V. MaRIa

Canto di inizio: Noi canteremo gloria a Te (v. pag. 41)

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...

leTTUra

Dall’apocalisse (Ap. 21, 1-5)
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 di-
mora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo po-
polo 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».

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 giustizia, Cristo nostro Dio.
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 osserva-
telo, 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 
ammirati 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’, per-
ché 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.

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.

orazione alla comUnione

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

Canto finale: Santa Maria del Cammino (v. pag. 48)



11

Discesa verso Cugnan

Mettiti alla scuola della natura

Mettiti alla scuola della natura che è madre e ti insegna la vita: ascolta i segre-
ti del fiore e dell’erba che sfidano il freddo e il caldo e crescono nei più piccoli 
anfratti di roccia accontentandosi di un minimo per vivere (...)
Lasciati affascinare dal mistero della natura, e studia, analizza, confronta, ri-
cerca, per non finire mai di scoprire quanto Dio ha pensato e voluto creando 
questo universo: il tuo studio ti porterà ancora di più a rispettare, imitare e a 
collaborare con questo immenso cantiere di vita!
Lasciati sedurre ed invadere dal silenzio che parla nella natura, ascolta con 
curiosità amorosa tutte le voci, gli inviti, l’immenso e semplice discorso di 
Dio che così ti dice il suo amore, la sua attenzione per te, il suo disegno di 
chiamarti a godere queste straordinarie bellezze, perché tu possa vedervi un 
riflesso di Lui, della sua bontà e della sua grandezza, e capire e toccare con 
mano di essere amato.
(G. Basadonna, “Sui fiumi di Babilonia”)

Sosta a Losego:  
Chiesetta di S. Lorenzo

San Lorenzo era diacono della 
chiesa di Roma. Ivi era ministro 
del sangue di Cristo e là, per il 
nome di Cristo, versò il suo san-
gue. Subì il martirio nella persecu-
zione di Valeriano (258). Secondo 
la tradizione ecco l’accusa: l’Impe-
ratore aveva dato ordine di conse-
gnare i supposti tesori della Chie-
sa e lui avrebbe radunato i poveri 
e i malati e li avrebbe presentati 
al giudice, dicendo: “Ecco i tesori 
della Chiesa”. Fu bruciato su una 
graticola e decapitato.
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Dal “Patto delle Catacombe” (16/11/65)
Impegno assunto da un gruppo di vescovi guidati da dom Helder Camara, nella 
Catacomba di Domitilla, alla fine del Concilio...

- Nel nostro comportamento, nelle nostre relazioni sociali, eviteremo quello 
che può sembrare un conferimento di privilegi, priorità, o anche di una qual-
siasi preferenza, ai ricchi e ai potenti.
- Cercheremo di vivere come vive ordinariamente la nostra popolazione per 
quanto riguarda l’abitazione, l’alimentazione, i mezzi di locomozione e tutto 
il resto che da qui discende...

Casa Francescana di Cugnan

Condivisione e breve preghiera della sera

comPieTa

O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre... Come era nel principio... Alleluia.

Canto: Resta qui con noi (v. pag. 46)

reSPonSorio breve

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

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

Salve Regina (v. pag. 48)

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R. Amen.
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Sabato 24 agosto 2013

Festa di S. Bartolomeo
Al Mattino preghiera di LODI

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

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 ope re di Dio e contemplando la sapienza con cui esse sono governate.
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La grandezza e l’amore del Creatore si ma nifestano, in modo particolare, nel 
mistero dell’in carnazione e nella vita di Cristo.
Questo salmo ci ricorda il segreto della no stra grandezza: “Chi rimane in me ed 
io in lui, fa molto frutto; perché senza di me non potete fare niente” (Gv. 15,5).

È 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.

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;
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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, il lui non c’è ingiustizia.

Gloria...

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

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 di vini 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 at torno a sé come una gallina raccoglie i pulcini sot to 
le ali (cfr. Mt 23,37).
La bontà divina si manifesta anche nella vita di ognuno di noi; dobbiamo quindi 
essere at tenti ad ogni manifestazione dell’amore di Dio, per esprimere sempre la 
nostra riconoscenza e 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!
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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?

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 stabili 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...
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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 Signo re e la dignità dell’uomo; sembra di 
contemplare nel paradiso terrestre le creature quando escono dalle mani di Dio.
L’uomo di cui parla il salmo è soprattutto Cristo, perché solamente nel mistero 
del Verbo in carnato, 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.

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.
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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!

leTTUra breve (rm. 8,19-23)

“La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio; 
essa infatti è stata sottomessa alla caducità - non per suo volere, ma per vole-
re di colui che l’ha sottomessa - e nutre la speranza di essere lei pure liberata 
dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli 
di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi 
nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le 
primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, 
la redenzione del nostro corpo”.

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.

benedicTUS

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

Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
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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, liberàti dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

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

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

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

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

e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Gloria al Padre al Figlio*
ed allo Spirito Santo.

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

ant. – Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
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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 sa crificio.

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 mol to 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 es-
sere è dono del tuo amo re, tutta la nostra vita si trasformi in perenne liturgia 
di lode. Per il nostro Signore.

conclUSione

Il Signore sia con voi
R. E con il tuo spirito.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre + e Figlio e Spirito Santo.
R. Amen.

Andiamo in pace.
R. Rendiamo grazie e a Dio.

Partenza per Cadola, Soccher, Soverzene
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a Soverzene

Festa dell’Apostolo S. Bartolomeo

S.MESSa DaVaNTI aLLa GROTTa

Canto di inizio: Ti esalto Dio mio Re (v. pag. 43)

colleTTa

confermaci nella fede, o Padre, perché ade-
riamo a Cristo, tuo Figlio, con l’entusiasmo 
sincero di san Bartolomeo apostolo, e per 
sua intercessione fa’ che la tua Chiesa si 
riveli al mondo come sacramento di salvez-
za. Per il nostro Signore...

leTTUra

Dall’apocalisse (21,9-14)
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.

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.
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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.

vangelo

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,45-51)
Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale han-
no scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth». 
Natanaèle esclamò: «Da Nazareth può mai venire qualcosa di buono?». Fi-
lippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veni-
va incontro, 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 Nata-
naèle: «Rabbì, 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».

SUlle offerTe

Accogli, Signore, questo sacrificio di lode nella festa dell’apostolo san Bar-
tolomeo, e per sua intercessione concedi al popolo cristiano il soccorso della 
tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.

doPo comUnione

O Signore, il pegno della salvezza eterna, che abbiamo ricevuto alla tua men-
sa nella festa di san Bartolomeo apostolo, ci aiuti e ci sostenga oggi e sempre. 
Per Cristo nostro Signore.

Canto: Laudato sii (v. pag. 44)
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Da Dogna

Guardando verso la forra del Vajont

La diga del Vajont

Piccola ti appare
Quando a Longarone
Stai per arrivare.
La curiosità ti assale
Fin lassù vuoi andare
Per poterla ammirare.
Quando esci dal buio
La sua immensità
ti travolge vertiginosa.

Sprofondata tra due monti
L’hanno messa,
spingendoti a guardare
nel profondo più fondo.
Per salire con lo sguardo
Fino al margine più alto
Scoprendo la sua mole.
Gigantesca... fredda...
Imponente... Mortale.

Da Dio sembra creata
Ma l’uomo l’ha costruita
Con orgoglio... superbia... grandezza...
Dimenticando semplicità, onestà,
bellezza, timore.

Lasciando nel cuore
Morte, distruzione,
disperazione,
nostalgia... per quanto fu.

(Da “Vajont – storia della valle”
testi e poesie di Elsa e Rico Mazzucco)
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Il creato: un dono da custodire

La fede, nel rivelarci l’amore di Dio Creatore, ci fa rispettare maggiormen-
te la natura, facendoci riconoscere in essa una grammatica da Lui scritta e 
una dimora a noi affidata perché sia coltivata e custodita; ci aiuta a trovare 
modelli di sviluppo che non si basino solo sull’utilità e sul profitto, ma che 
considerino il creato come dono, di cui tutti siamo debitori; ci insegna a in-
dividuare forme giuste di governo, riconoscendo che l’autorità viene da Dio 
per essere al servizio del bene comune. La fede afferma anche la possibilità 
del perdono, che necessita molte volte di tempo, di fatica, di pazienza e di 
impegno; perdono possibile se si scopre che il bene è sempre più originario e 
più forte del male, che la parola con cui Dio afferma la nostra vita è più pro-
fonda di tutte le nostre negazioni. Anche da un punto di vista semplicemente 
antropologico, d’altronde, l’unità è superiore al conflitto; dobbiamo farci ca-
rico anche del conflitto, ma il viverlo deve portarci a risolverlo, a superarlo, 
trasformandolo in un anello di una catena, in uno sviluppo verso l’unità.
Da “Lumen fidei” – Lettera enciclica di papa Francesco, n. 55

Salita verso Casso

Sul “Troi de Sant’Antoni”

aggrapparsi
Ci sono momenti in cui i nostri passi scivolano, 
in cui le nostre mani nude perdono la presa sulla roccia. 
Ci sono momenti in cui la nostra barca beccheggia tra i flutti, 
in cui il nostro senso dell’orientamento si perde sotto magnetismi devianti. 
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La preghiera è la bussola che ci permette di ritrovare il punto. 
Pregare è aggrapparsi a Dio, trovare la sua rotta. 
Io sono un uomo di lettere o di scienza, 
io cerco semplicemente di essere un uomo di preghiera. 
È la preghiera che ha salvato la mia vita. 
Senza la preghiera avrei perduto la ragione. 
Se non ho perduto la pace dell’anima malgrado tutte le prove, 
è perché questa pace viene dalla preghiera. 
Si può vivere senza mangiare, ma non senza pregare. 
La preghiera è la chiave del mattino, il sigillo della sera. 
La preghiera è un’alleanza consacrata fra Dio e gli uomini.
(Gandhi)

Capitello di S. antonio (in restauro)

Traduzione letterale del “Si quaeris”

Se chiedi a Dio miracoli,
vedrai indietreggiare la morte,
l’errore, la calamità; fuggire il demonio,
le malattie e ogni male.
 Cesseranno le tempeste,
 Si spezzeranno le catene,
 Le cose perdute saranno ritrovate;
 giovani e vecchi riceveranno aiuto e conforto.

Resteranno lontani i pericoli,
sparirà la miseria: lo possono attestare
coloro che hanno sperimentato
la protezione del Santo di Padova.
 Cesseranno le tempeste...

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

O Lingua benedetta, che hai sempre benedetto il Signore, e lo facesti benedire 
anche agli altri, ora si vede chiaramente quanta gloria hai trovato presso Dio.
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a Casso

Preghiera serale dopo la verifica

Per mano dell’uomo

Notte d’autunno
Cielo stellato
Trema la terra
Si sente un boato.

Il panico assale
Il pensiero... la diga!
La povera gente
prova a fuggire
Ma impotente
si sente morire.

Quell’onda imponente
Arriva travolge distrugge...
Pochi si salvano
Si guardano attorno
Sembra arrivata
La fine del mondo.

Solo al mattino
Si può constatare
Che a Longarone
c’è molto da fare.
Corpi straziati
Lungo il Piave portati
Molti...
Mai più ritrovati.

(Da “Vajont – storia della valle”
testi e poesie 
di Elsa e Rico Mazzucco)
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I sofferenti: mediatori di luce
La luce della fede non ci fa dimenticare le sofferenze del mondo. Per quan-
ti uomini e donne di fede i sofferenti sono stati mediatori di luce! Così per 
san Francesco d’Assisi il lebbroso, o per la Beata Madre Teresa di Calcutta 
i suoi poveri. Hanno capito il mistero che c’è in loro. Avvicinandosi ad essi 
non hanno certo cancellato tutte le loro sofferenze, né hanno potuto spiegare 
ogni male. La fede non è luce che dissipa tutte le nostre tenebre, ma lampada 
che guida nella notte i nostri passi, e questo basta per il cammino. All’uomo 
che soffre, Dio non dona un ragionamento che spieghi tutto, ma offre la sua 
risposta nella forma di una presenza che accompagna, di una storia di bene 
che si unisce ad ogni storia di sofferenza per aprire in essa un varco di luce.
Da “Lumen fidei” – Lettera enciclica di papa Francesco, n. 57

Canto: Preghiera semplice (v. pag. 45)

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

Dio di verità, tu mi hai redento:
R. Nelle tue mani affido il mio spirito.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

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

Canto: Salve Regina (v. pag. 48)

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R. Amen.
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Domenica 25 agosto 2013

MATTINA – Preghiera di LODI

Signore, apri le mie labbra
R. E la mia bocca proclami la tua lode.

Gloria al Padre...

Guardare avanti
Era una domenica pomeriggio ed ero 
in chiesa. Una signora mi si è avvici-
nata. «Reverendo, la mia bambina le 
vuole chiedere una cosa». E mi porta 
dalla figlioletta di sette-otto anni, fer-
ma davanti all’immagine mutilata della 
Madonna. 
«Dimmi tutto, tesoro» le dico accarez-
zandole i capelli.
«Perché la Madonna è senza le manine 
e ha il naso rotto?» mi chiede guardandomi dritto negli occhi.
Come spiegarle quanto è avvenuto in maniera delicata e rispettosa?  Provo, 
così come sono capace, a raccontarle che una grande onda ha travolto tutte 
le case e le persone e che anche la statua della Madonna è stata trasportata 
con tutta la gente lungo il fiume finché non l’hanno ripescata e riportata a 
Longarone.
«E non si può fare niente per aggiustarla?» mi chiede ancora.
«Potremmo comprarne una nuova nuova, tutta bella e senza nessuna ferita. 
Ti piacerebbe?»
Guarda la statua, guarda me, guarda la mamma e poi mi dice: «No, se è que-
sto che le è successo bisogna che qui in chiesa resti lei. Però mi piacerebbe che 
sorridesse di più».
In questa frase, detta da una bambina di sette-otto anni una domenica po-
meriggio mi pare sia sintetizzata una grande “sfida” che attende la comunità 
di Longarone: essere capaci, senza dimenticare il passato, di sorridere guar-
dando avanti. E in questo vedo uno dei miei compiti di sacerdote: aiutare a 
mantenere la memoria del passato e guardare con fiducia all’avvenire.
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Mi aiuta tanto in questo pensare che noi adoriamo il Crocifisso risorto e 
che anche nella risurrezione, per l’eternità, il Cristo è segnato dai segni della 
passione. Segno certamente di amore, ma anche di sofferenza; una sofferenza 
redenta, sanata e che non fa più male.
Sì, è possibile accettare le proprie ferite ed è possibile ricordarle senza il dolo-
re lancinante della piaga aperta. Lo credo e lo spero per chi ha sofferto tanto 
a causa del Vajont e per chi soffre di ferite fisiche, morali e spirituali.
Che grande e che bello essere credenti! 
Da “La traccia di Don Francesco. Scritti di Don Francesco Cassol”, pp. 58-59

Salmo 94

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

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.

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 sospin-
ge 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 là 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.
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A te si stringe l’anima mia*
La forza della tua destra mi sostiene.
Gloria...

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.

Cantico Dn. 3, 57-88.56 - Ogni creatura lodi il Signore

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 ringrazia re il Signore.
La Chiesa, con questo cantico, invita tutte le creature, animate ed inanimate, a 
glorificare Id dio, loro creatore, e ad innalzare la lode a Cristo, loro re.
Noi, costituiti da Dio al vertice della crea zione, dobbiamo sentire l’esigenza di 
lodare il Signore con questo cantico di lode, facendoci voce di ogni creatura.

Benediciamo il Signore (v. pag. 4)

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

Lettura breve (aP.7,10-12)
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.

Commento: “Amare” la Pace o “armare” la Pace?
(50° della “Pacem in terris” di Giov. 23° - 11/4/63)

I 4 pilastri della Pace
Come vicario – benché tanto umile ed indegno – di colui che il profetico an-
nuncio chiama il Principe della pace, (Cfr. Is. 9,6) abbiamo il dovere di spen-
dere tutte le nostre energie per il rafforzamento di questo bene. Ma la pace 
rimane solo suono di parole, se non è fondata su quell’ordine che il presente 
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documento ha tracciato con fiduciosa speranza: ordine fondato sulla verità, 
costruito secondo giustizia, vivificato e integrato dalla carità e posto in atto 
nella libertà. (Pacem in terris n. 89)

“Giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli 
armamenti, si riducano simultaneamente e reciprocamente gli armamenti già 
esistenti; si mettano al bando le armi nucleari; e si pervenga finalmente al di-
sarmo integrato da controlli efficaci. “Non si deve permettere – proclama Pio 
XII – che la sciagura di una guerra mondiale con le sue rovine economiche e 
sociali e le sue aberrazioni e perturbamenti morali si rovesci per la terza volta 
sull’umanità” . (Pacem in terris n. 60)
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Antifona al Benedictus
Cristo, nuovo sole del mondo, è re di luce, di giustizia e di pace.

Benedetto il Signore... (v. pag 18)

ant. – 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:
R. 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.

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

Il Signore sia con voi
R. E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre + e Figlio e Spirito Santo.
R. Amen.
Andiamo in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.
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alla diga

S. MESSa DELLa DOMENICa XXI DEL TEMPO ORD.

Canto di inizio: Grazie, Signore (pag. 45)

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...

liTUrgia della Parola

Dalla Lettera agli Ebrei (12, 5-7.11-13)
Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli: «Fi-
glio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d’animo 
quando sei ripreso da lui; perché il Signore corregge colui che egli ama e 
percuote chiunque riconosce come figlio». È per la vostra correzione che voi 
soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non viene corretto dal 
padre? Certo, sul momento, ogni correzione non sembra causa di gioia, ma 
di tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per 
suo mezzo sono stati addestrati. Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginoc-
chia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica 
non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire.

Salmo reSPonSoriale (116)

Rit. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.

Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode. Rit.

Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre. Rit.
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al vangelo (gv 14,6)

alleluia, alleluia.
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore;
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
alleluia.

vangelo (lc 13, 1-5)

Dal vangelo secondo Luca
In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei, il 
cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici.
Prendendo la parola, Gesù rispose: “Credete che quei Galilei fossero più pec-
catori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte?
No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.
O quei diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Sìloe e li uccise, credete che 
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?
No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”.
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Commento
“Se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male, perché 
Tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza”. Sono 
le parole del Salmo 23. Tu che hai camminato nella notte, sai cosa vuol dire 
aver paura, ma sai anche che cosa vuol dire avere la forza del Signore. Sia LUI 
nella notte, la tua sicurezza!
(don Francesco Cassol. Da “Occhi verso il cielo” di Paola dal Toso)

SUlle offerTe

O Padre, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l’unico e perfetto 
sacrificio del Cristo, concedi sempre alla tua Chiesa il dono dell’unità e della 
pace. Per Cristo nostro Signore.

doPo la comUnione

Porta a compimento, Signore, l’opera redentrice della tua misericordia e per-
ché possiamo conformarci in tutto alla tua volontà rendici forti e generosi nel 
tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

Canto finale: Ti ringrazio (v. pag. 47)
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Benedizione di invio
Il Signore ti benedica
e ti custodisca.
Mostri a te la sua faccia
e abbia di te misericordia.
Volga a te il suo sguardo
e ti dia pace.
Il Signore ti benedica.
(S. Francesco)
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Riconoscere Dio al centro della vita
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
pastore e teologo evangelico tedesco ucciso dai nazisti nel 1945

Dio non si vergogna della bassezza dell’uomo,
vi entra dentro.
Dio è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto,
ciò che non è considerato, l’insignificante,
ciò che è emarginato, debole e affranto;
dove gli uomini dicono “perduto”,
lì Egli dice “salvato”;
dove gli uomini dicono “no”, lì Egli dice “sì”.

Dove gli uomini distolgono con indifferenza
o altezzosamente il loro sguardo,
lì Egli posa il suo sguardo
pieno di amore ardente e incomparabile.
Dove gli uomini dicono “spregevole”,
lì Dio esclama “beato”.

Dove nella nostra vita siamo finiti in una situazione
in cui possiamo solo vergognarci
davanti a noi stessi e davanti a Dio,
dove pensiamo che anche Dio
dovrebbe adesso vergognarsi di noi,
dove ci sentiamo lontani da Dio come mai nella vita,
proprio lì Dio ci è vicino come mai lo era stato prima.

Lì Egli vuole irrompere nella nostra vita,
lì ci fa sentire il suo approssimarsi,
affinché comprendiamo il miracolo del suo amore,
della sua vicinanza e della sua grazia.
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Tappa finale: Codissago

Visita al Museo dei Zatèr e Menadàs

Il Museo degli Zattieri è situato a Codissago, frazione di Castellavazzo, in 
provincia di Belluno, sulla sponda sinistra del Piave. È stato realizzato dai 
nipoti e pronipoti degli antichi zattieri (costruttori di zattere), con lo scopo 
di diffondere l’antica tecnica della costruzione delle zattere, utilizzate in un 
periodo compreso tra il 200 d.C. (antica Roma), sino all’avvento della società 
industriale.
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Preghiera alla fine del cammino

Credevo che il mio viaggio fosse giunto alla fine,
all’estremo delle mie forze,

che la via davanti a me fosse sbarrata,
che le provviste fossero finite

e fosse giunta l’ora di ritirarmi nel silenzio e nell’oscurità.
Ma ho scoperto che la tua volontà non conosce fine per me.

E quando le vecchie parole sono morte,
nuove melodie sgorgano dal cuore;
dove i vecchi sentieri sono perduti,

appare un nuovo paese meraviglioso.
(R.Tagore)
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CANTI

Noi canteremo gloria a Te

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

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

Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita, Via.

Te, al centro del mio cuore

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

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

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

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

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

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)

al cader della Giornata

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

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

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

Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclami la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità. Rit.

Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia;
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti. Rit.

Pane del cielo

Pane del cielo, sei Tu, Gesù, via d’amore, Tu ci fai come te.

No, non è rimasta fredda la terra: Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te, Pane di vita; 
ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità. Rit.

Sì, il Cielo è qui su questa terra: Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te, nella tua casa,
dove vivremo insieme a Te tutta l’eternità. Rit.

No, la morte non può farci paura: Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit.
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Laudato sii, Signore mio

Laudato sii, signore mio (4 volte)

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

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

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

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

Fratello sole, 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 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 amore
dono di Lui del suo immenso amore.
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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 verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.

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. (2 v.)

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.

Grazie

Grazie, Signore, rendiamo grazie,
a Te che regni nei secoli eterni.
Perché ci hai dato la fede. Rit.
Tu ci perdoni le colpe. Rit.
Tu ci ridoni la vita. Rit.
A te cantiamo con gioia. Rit.
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Resta qui con noi 

Le ombre si distendono scende ormai la sera 
e si allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà. 

Resta qui con noi il sole scende già, resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già, se tu sei fra noi la notte non verrà. 

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda 
che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell’amore vero; 
come una fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit. 

È bello

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

Grazie perché sei con me, grazie perché
se ci amiamo rimani tra noi.

È bello udire la tua voce che ci parla delle grandi 
cose fatte dalla sua bontà.
Vedere l’uomo fatto a immagine della tua vita, fatto
per conoscere in te il mistero della Trinità. Rit.
È bello dare questa lode a te portando a tutto il mondo 
il nome tuo, Signor, che sei l’amor.
Uscire e per le vie cantare che abbiamo un Padre solo
e tutti quanti siamo figli veri nati dal Signor. Rit.
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Ti ringrazio mio Signore

Ti ringrazio mio Signore non ho più paura
perché, con la mia mano nella mano degli amici miei, 
cammino tra 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

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.

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 tra di 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.

Madonna degli scout

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

E il ritmo dei passi ci accompagnerà:
là, verso gli orizzonti lontani si va (per 2 volte)
 
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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Santa Maria del cammino

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.

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

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

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

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

Salve Regina (cantata)

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
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MESSAGGIO PER LA 8ª GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
– 1 SETTEMBRE 2013 – 

“La famiglia educa alla custodia del creato” 

«La donna saggia costruisce la sua casa, quella stolta la demolisce con le pro-
prie mani» (Pr 14,1). Questa antica massima della Scrittura vale per la casa 
come per il creato, che possiamo custodire e purtroppo anche demolire. Dipen-
de da noi, dalla nostra sapienza scegliere la strada giusta. Dove imparare tutto 
ciò? La prima scuola di custodia e di sapienza è la famiglia. Così ha fatto Maria 
di Nazaret che, con mani d’amore, sapeva impastare «tre misure di farina, fin-
ché non fu tutta lievitata» (Mt13,33). Così pure Giuseppe, nella sua bottega, 
insegnava a Gesù ad essere realmente «il figlio del falegname» (Mt 13,55). Da 
Maria e Giuseppe, Gesù imparò a guardare con stupore ai gigli del campo e agli 
uccelli del cielo, ad ammirare quel sole che il Padre fa sorgere sui buoni e sui 
cattivi o la pioggia che scende sui giusti e sugli ingiusti (cfr Mt 5,45). 
Perché guardiamo alla famiglia come scuola di custodia del creato? Perché la 
47ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che si svolgerà dal 12 al 15 settem-
bre 2013 a Torino, avrà come tema: La famiglia, speranza e futuro per la società 
italiana. Nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano 
II, poi, rileggiamo la costituzione pastorale Gaudium et spes, che alla famiglia, 
definita «una scuola di umanità più completa e più ricca», dedica una speciale 
attenzione: essa «è veramente il fondamento della società perché in essa le di-
verse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una 
saggezza umana più completa ed a comporre convenientemente i diritti della 
persona con le altre esigenze nella vita sociale» (n. 52). 
In questo cammino ci guida il luminoso magistero di Papa Francesco, che ha 
esortato più volte, fin dall’inizio del suo pontificato, a «coltivare e custodire il 
creato: è un’indicazione di Dio data non solo all’inizio della storia, ma a cia-
scuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con re-
sponsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti... 
Il “coltivare e custodire” non comprende solo il rapporto tra noi e l’ambiente, 
tra l’uomo e il creato, riguarda anche i rapporti umani. I Papi hanno parlato di 
ecologia umana, strettamente legata all’ecologia ambientale. Noi stiamo viven-
do un momento di crisi; lo vediamo nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo 
nell’uomo... Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, 
che contagia tutti. La vita umana, la persona non sono più sentite come valo-
re primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se non serve 
ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. Questa cultura 
dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che 
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sono ancora più deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte 
persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione» (Udienza Generale, 5 giugno 
2013). 
«Come la famiglia può diventare una scuola per la custodia del creato e la pra-
tica di questo valore?», chiede il Documento preparatorio per la 47ª Settimana 
Sociale. Come Vescovi che hanno a cuore la pastorale sociale e l’ecumenismo, 
indichiamo tre prospettive da sviluppare nelle nostre comunità: la cultura della 
custodia che si apprende in famiglia si fonda, infatti, sulla gratuità, sulla reci-
procità, sulla riparazione del male.

Gratuità. La famiglia è maestra della gratuità del dono, che per prima riceve da 
Dio. Il dono è il suo compito e la sua missione nel mondo. È il suo volto e la 
sua identità. Solo così le relazioni si fanno autentiche e si innesta un legame di 
libertà con le persone e le cose. È una prospettiva che fa cambiare lo sguardo 
sulle cose. Tutto diventa intessuto di stupore. Da qui sgorga la gratitudine a 
Dio, che esprimiamo nella preghiera a tavola prima dei pasti, nella gioia della 
condivisione fraterna, nella cura per la casa, la parsimonia nell’uso dell’acqua, 
la lotta contro lo spreco, l’impegno a favore del territorio. Viviamo in un giar-
dino, affidato alle nostre mani. «L’essere umano è fatto per il dono, che ne 
esprime e attua la dimensione di trascendenza», ricorda Benedetto XVI nella 
Caritas in veritate (n. 34), in «una gratuità presente nella sua vita in molteplici 
forme, spesso non riconosciute a causa di una visione solo produttivistica e 
utilitaristica dell’esistenza».

Reciprocità. La famiglia ha una importanza decisiva nella costruzione di rela-
zioni buone con le persone, perché in essa si impara il rispetto della diversità. 
Ogni fratello, infatti, è una persona diversa dall’altra. È in famiglia che la di-
versità, invece che fonte di invidia e di gelosia, può essere vista fin da piccoli 
come ricchezza. Già nella differenza sessuale della coppia sponsale che genera 
la famiglia c’è lo spazio per costruire la comunione nella reciprocità. La purifi-
cazione delle competizioni fra il maschile e il femminile fonda la vera ecologia 
umana. Non l’invidia (cfr Gen 4,3-8), allora, ma la reciprocità, l’unità nella 
differenza, il riconoscersi l’uno dono per l’altro. «Questa era la nostra gara – 
attesta San Gregorio Nazianzeno parlando della sua amicizia con San Basilio 
Magno – non chi fosse il primo, ma chi permettesse all’altro di esserlo». È la 
logica della reciprocità che costruisce il tessuto di relazioni positive. Non più 
avversari, ma collaboratori. In questa visione nasce quello spirito di coopera-
zione che si fa tessuto vitale per la custodia del creato, in quella logica preziosa 
che sa intrecciare sussidiarietà e solidarietà, per la costruzione del bene comune.

Riparazione del male. In famiglia si impara anche a riparare il male compiuto 
da noi stessi e dagli altri, attraverso il perdono, la conversione, il dono di sé. Si 
apprende l’amore per la verità, il rispetto della legge naturale, la custodia dell’e-
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cologia sociale e umana insieme a quella ambientale. Si impara a condivide e 
l’impegno a “riparare le ferite” ch e il nostro egoismo dominatore ha inferto 
alla natura e alla convivenza fraterna. Da qui, dunque, può venire un serio e 
tenace impegno a riparare i danni provocati dalle catastrofi naturali e a compie-
re scelte di pace e di rifiuto della violenza e delle sue logiche. È un impegno da 
condurre avanti insieme, come comunità, famiglia di famiglie. Perché i proble-
mi di una famiglia siano condivisi dalle altre famiglie, attenti a ogni fratello in 
difficoltà e ogni territorio violato. Con la fantasia della carità. Un segno forte 
di questa cultura, appresa in famiglia, sarà infine operare affinché venga custo-
dita la sacralità della domenica. Anche “il profumo della domenica”, infatti, 
si impara in famiglia. È soprattutto nel giorno del Signore che la famiglia si fa 
scuola per custodire il creato. Si tratta di una frontiera decisiva, su cui siamo 
attesi, come famiglie che vivono scelte alternative. La preghiera fatta insieme, 
la lettura in famiglia della Parola di Dio, l’offerta dei sacrifici fatti con amore 
rendano profumate di gratuità e di fraternità vera le nostre case. 

Roma, 7 giugno 2013 
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 

LA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE 

LA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO
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