
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                          

                                                                                      

 

 

 

2015 

 



Nel nome del Padre… 

 

SSSPPPIIIRRRIIITTTOOO   DDDIII   SSSAAANNNTTTIIITTTAAA'''   
 

Spirito di santità 
Spirito di luce 
Spirito di fuoco 
Scendi su di noi 

Spirito del Padre, tu sei la luce, 
manda a noi dal ciel lo splendore di gloria. 
 

Unzione celeste, fonte di vita, 
rinfranca i cuori e guarisci i corpi. 
 

Testimone verace, tu ci mandi nel mondo 
a proclamare che Cristo è risorto. 
 

Spirito d'esultanza, gioia della Chiesa 
fai scaturire dal cuore il canto dell'Agnello. 
 

Facci conoscere l'amore del Padre 
e rivelaci il volto di Cristo Gesù. 
 

Fuoco che illumini, soffio di vita 
tu rendi gloriosa la croce del Signor. 
 

RIFLETTIAMO 

“Se la Chiesa è nata cattolica, vuol dire che è nata «in uscita», che è nata 

missionaria. Se gli Apostoli fossero rimasti lì nel cenacolo, senza uscire a 

portare il Vangelo, la Chiesa sarebbe soltanto la Chiesa di quel popolo, di 

quella città, di quel cenacolo. Ma tutti sono usciti per il mondo, dal 

momento della nascita della Chiesa, dal momento che è disceso su di loro 

lo Spirito Santo. E per questo la Chiesa è nata “in uscita”, cioè 

missionaria. 

Oggi tutti noi siamo in continuità con quel gruppo di Apostoli che ha 

ricevuto lo Spirito Santo e poi è andato in “uscita”, a predicare -, è 

inviato a portare a tutti gli uomini questo annuncio del Vangelo, 

accompagnandolo con i segni della tenerezza e della potenza di Dio.  



Ed è proprio lo Spirito a condurci incontro ai fratelli, anche a quelli più 

distanti in ogni senso, perché possano condividere con noi l’amore, la 

pace, la gioia che il Signore Risorto ci ha lasciato in dono. 

Che cosa comporta, per le nostre comunità e per ciascuno di noi, far parte 

di una Chiesa che è cattolica e apostolica? Anzitutto, significa prendersi a 

cuore la salvezza di tutta l’umanità, non sentirsi indifferenti o estranei di 

fronte alla sorte di tanti nostri fratelli, ma aperti e solidali verso di loro. 

Significa inoltre avere il senso della pienezza, della completezza, 

dell’armonia della vita cristiana, respingendo sempre le posizioni parziali, 

unilaterali, che ci chiudono in noi stessi”. (Papa Francesco) 

 

CCCaaannntttooo   dddeeelll   SSSeeerrrvvvooo   dddiii   JJJaaahhhvvvèèè   
 

Non c’è in Lui bellezza, 
non c’è in Lui splendore 
che attiri i nostri sguardi né aspetto che possa piacere. 
Disprezzato, rifiuto degli uomini;  uomo dei dolori, Lui che conosce 
ogni miseria. 
 
Rit. Davanti a lui si copre il volto. (4v) 
 
Maltrattato, considerato niente, 
disprezzato, rifiuto degli uomini, uomo dei dolori, Lui che conosce 
ogni miseria. 
 
Rit. Davanti a lui si copre il volto. (4v) 

Ma prese Lui sopra di sè tutti i peccati, ma prese Lui sopra di sé 
tutti i dolori.  Tutti noi camminavamo nell’errore. Maltrattato, ma 
Lui si sottomise, non aprì bocca, come l’agnello condotto al macello. 
 
Rit. Davanti a Lui si copre il volto. (4v) 
Maltrattato. Maltrattato. Maltrattato. 

 

 

 

 



LEGGIAMO 

Dal Profeta Isaia (50,4-7)  

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io 
sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. 
Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i 
discepoli. 
Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto 
resistenza, non mi sono tirato indietro. 
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro 
che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti 
e agli sputi. 
Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per 
questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non 
restare confuso. 

 

ASCOLTIAMO 

 

 



 

LODIAMO  

Salmo 63 

O Dio, tu sei il mio Dio, 

dall'aurora io ti cerco, 

ha sete di te l'anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz'acqua. 

 

Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 

 

Poiché il tuo amore vale più della vita, 

le mie labbra canteranno la tua lode. 

 

Così ti benedirò per tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

 

Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 

 

Quando nel mio letto di te mi ricordo 

e penso a te nelle veglie notturne, 

 

a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 

 

A te si stringe l'anima mia: 

la tua destra mi sostiene. 

 

 

 

 



 

DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

Dall’aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l’anima mia come terra deserta. 
 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo 
mi proteggerai 
all’ombra delle tue ali. 
 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio 
unico bene 
nulla mai potrà 
la notte contro di me. 
 

Dall’aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l’anima mia come terra deserta 
ha sete solo di te 
l’anima mia come terra deserta. 
 

 

PREGHIAMO 

 

Maria, prega per noi e… insegnaci ad accogliere Gesù nella 

nostra vita   

Maria, prega per noi e…   aiutaci a ricordare la storia di Gesù in 

mezzo agli uomini,   meditando il Vangelo   

Maria, prega per noi e…   aiutaci ad ascoltare le parole, i sentimenti 

e   le necessità di chi incontriamo   

 



 

Maria, prega per noi e…   rendici disponibili con umiltà e generosità 

ad attuare il progetto che Dio ha su noi   

Maria, prega per noi e… facci ascoltare interiormente la voce dello 

Spirito   

Maria, prega per noi e…   donaci dolcezza verso gli altri nei nostri 

comportamenti   

Maria, prega per noi e…   aiutaci a sperare in “Colui che è la nostra 

pace”   

Maria, prega per noi e…   facci sentire amati da Dio e ad amare chi 

incontriamo   

Maria, prega per noi e… illuminaci a credere nel tuo Figlio e a 

lasciarci formare da Lui   

 

Padre Nostro 

 

Signore, tu sei paziente con noi perché ci ami e ci comprendi, ci 
dai fiducia e speranza, non ci abbandoni e ci sai perdonare, ci 
aspetti quando ci siamo allontanati e sei pronto ad abbracciarci, 
sostienici  nella nostra vita di discepoli e aiutaci ad annunciarTi. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

 

Benedizione 

 
 
Gesto di carità per i poveri della parrocchia. 
 

 

 



 

ANDATE PER LE STRADE  
 

Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa, 
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
dicendo: “È vicino il regno dei cieli”. 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete né oro né argento 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. 
 
Entrando in una casa, donatele la pace. 
Se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
 
Ecco, io vi mando agnelli in mezzo ai lupi: 
siate dunque avveduti come sono i serpenti, 
ma liberi e chiari come le colombe: 
dovrete sopportare prigioni e tribunali. 
 
Nessuno è più grande del proprio Maestro, 
né il servo è più importante del suo padrone. 
Se hanno odiato me, odieranno anche voi, 
ma voi non temete: io non vi lascio soli! 
 

 


