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CAMPO FAMIGLIE 2013
Presentazione campo

IO CREDO
Da ventiquattro anni il campo famiglie è un'esperienza vissuta insieme
con persone di diverse età, sempre aperto a tutti.
Siamo qui per fare vacanza e per interrompere per qualche giorno i ritmi di vita consueti. Avremo certamente la possibilità di fare escursioni,
passeggiate, vi saranno momenti di svago e sarà un’occasione propizia
per riflettere e pregare un po’ di più: la giornata avrà come momento
fondamentale la S. Messa, incontro di comunione tra noi.
Questo campo famiglie si inserisce in un anno speciale, l’anno della fede indetto da Papa Benedetto XVI, nel 50° anniversario
dell’apertura del Concilio Vaticano II, per questo motivo abbiamo scelto
di riflettere ogni giorno con il Credo, simbolo Apostolico, la preghiera
della professione di fede recitata dai primi Cristiani. Il Credo è il segno
di riconoscimento e di appartenenza alla Chiesa che a volte recitiamo
senza pensare alle parole che pronunciamo.

«Il Simbolo sia per te come uno specchio. Guardati in esso, per
vedere se tu credi tutto quello che dichiari di credere e rallegrati
ogni giorno per la tua fede».
(Agostino, Sermoni 58,11,13; Catechismo, 1064)
In questi giorni ricorderemo in modo particolare tutte le famiglie, le
persone che non sono qui con noi e gli amici che ci hanno lasciato per
essere accolti nella casa del Padre.
Buon campo in serenità e amicizia,
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Credo
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito
di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio
Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

Simbolo Apostolico, la preghiera della professione di fede
recitata dai primi Cristiani)

3

DOMENICA 25 AGOSTO 2013
S. MESSA
.
Prima lettura Is 66,18-21
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore:
«Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e
vedranno la mia gloria.
Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni
di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che
non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi
annunceranno la mia gloria alle genti.
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta
al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari,
al mio santo monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli
d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel tempio del Signore.
Anche tra loro mi prenderò sacerdoti levìti, dice il Signore».
Parola di Dio
Salmo responsoriale Sal 116
R. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.
Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode.

Preghiera della Val di Fassa
(presso il santuario di S. Giuliana)

Signore Dio, Creatore e Padre che nella Tua Provvidenza hai voluto
che abitassimo in questa valle di Fassa dove hai profuso,
come segni della Tua Onnipotenza, le meraviglie della Natura
e hai seminato nel cuore dei nostri avi
una forte Fede e una religiosità profonda,
noi ti lodiamo e ti ringraziamo.
Fa’ che siamo sempre fedeli al Tuo Vangelo
e alle sante tradizioni di questo luogo,
che il desiderio delle cose materiali
non ci distolga dai valori dello Spirito,
che il mondo con le sue lusinghe non spenga in noi
l’attenzione ai beni eterni.
Con la forza del Tuo Spirito
aiutaci a comprendere i segni dei tempi
per partecipare con coraggio
al cammino degli uomini e della storia,
armonizzando presente, passato e futuro,
in uno stile di vita che risponda pienamente
al tuo disegno di Amore e di Salvezza.
Concedi alle nostre famiglie amore e unità,
alle parrocchie fervore e santità,
alle pubbliche amministrazioni rettitudine e onestà,
a tutti concordia e Pace.
Amen

Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre.
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34 VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di
ogni giorno, é quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore é il
tuo destino, é quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada
verso Lui, correre con i fratelli tuo-oi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita é l’avventura più stupenda
dell’amore, è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita é generare ogni momento il
Paradiso, é quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuo-oi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

(pausa)…..stacco musicale …..

Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuo-oi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.
CANONI
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum
magnifat, magnificat, magnificat anima mea.
Oh, oh, oh, adoramus te Domine
Oh, oh, oh, adoramus te Domine
Ti seguirò, ti seguirò o Signore
e nella tua strada camminerò.
Il Signore è la mia forza, mio canto è il Signor
Egli è il Salvator, in Lui confido non ho timor
in Lui confido non ho timor.
50

Seconda lettura Eb 12,5-7.11-13
Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli:
«Figlio 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 ginocchia fiacche e camminate
diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire.
Parola di Dio
Canto 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 13,22-30
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era
in cammino verso Gerusalemme.
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?».
5

Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io
vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli
vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire:
“Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle
nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”.
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno
e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi».
Parola del Signore

32 TI OFFRO SIGNOR
Cosa posso dare a Te,
che Tu non hai, o mio Signore;
io poca cosa e Tu,
l’immensità e la bontà.
Ti offro Signor, questi miei occhi,
ti offro Signor, questa mia voce,
ti offro Signor, queste mie mani.
Ti offro Signor, i miei affanni,
ti offro Signor, i miei pensieri,
ti offro Signor, le umiliazioni.
Ti offro Signor, questo mio pane,
ti offro Signor, questo mio vino,
ti offro Signor, il mio lavoro.

Rit.

Rit.

Rit.

33 VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa,
lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu, vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi!
Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
lascia che trovi affetto chi segue il cuore,
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu, vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi…
….e sarai luce per gli uomini,
e sarai sale della terra,
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova. (2v)
E per questa strada, và, và,
e non voltarti indietro, và!
E non voltarti indietro-oo.
6
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30 SII ESALTATO, SIGNORE
Sii esaltato Signore nell’alto dei ciel,
lode a Te, Signor!
Sii esaltato per sempre innalzato
il Tu-o santo Nome.
Tu sei il Signor
La terra e il ciel
gioiscano nel Tuo nome,
sii esaltato Signore,
Tu sei nostro Re! (2 volte)

31 SVEGLIATI O SION
Svegliati, svegliati o Si-on,
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere ed alzati,
santa Gerusalemme. (u.v.3v)
Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine.
La coppa della mia ira tu non berrai più!
Rit.
Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion, Io ti libererò!
Rit.
Come son belli sui monti i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace è messaggero di bene! Rit.
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LUNEDÌ 26 AGOSTO 2013
S. MESSA
Prima lettura 1Ts 1,2-5.8-10
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio
Padre e nel Signore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace.
Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre
preghiere e tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra
fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro.
Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il
nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo
della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione: ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a
voi per il vostro bene.
La vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo
venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per
servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha
risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall’ira che viene.
Parola di Dio
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Salmo responsoriale Sal 149
R. Il Signore ama il suo popolo.
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,

28 SALVE REGINA
Salve Regina Madre di misericordia,
vita dolcezza speranza nostra
salve salve Regina.
(2v)
A Te ricorriamo esuli figli di Eva,
a Te sospiriamo piangenti in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno Gesù.
Salve Regina Madre di misericordia
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,
salve Regina.
Salve Regina, salve, salve!

con tamburelli e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo,
incorona i poveri di vittoria.
Esultino i fedeli nella gloria,
facciano festa sui loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca:
questo è un onore per tutti i suoi fedeli.
Canto al Vangelo (Gv 10,27)
Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia.
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29 SEGNI DEL TUO AMORE
Mille mille grani nelle spighe d’oro,
mandano fragranza e danno gioia al cuore.
Quando macinati fanno un pane solo,
pane quotidiano dono Tuo Signore.
Ecco il pane e il vino
segni del Tuo amore,
ecco questa offerta accoglila Signore.
Tu di mille e mille cuori
fai un cuore solo, un corpo solo in Te!
E il Figlio Tuo verrà,
vivrà ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra donano vigore.
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo,
vino della gioia dono Tuo Signore! Rit.
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Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore;
trovo pace in Te, Signor, Tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a Te, non lasciarmi mai!
Gesù, Re di gloria, mio Signor!
Rit.+ (…)
(…) io Ti aspetto, mio Signor,
io Ti aspetto, mio Signor,
io Ti aspetto, mio Re!

27 RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono scende ormai
la sera e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà
di un giorno che ora correrà sempre.
Perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai!
Resta qui con noi, il sole scende già,
se Tu sei con 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 cosi il tuo amore tutto il mondo
invaderà.
Rit.
Davanti a noi l’umanità lotta soffre e
spera come una terra che nell’arsura
chiede acqua da un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura
con te fra noi il deserto fiorirà.
Rit.
46

Vangelo Mt 23,13-22
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù parlò dicendo:
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente; di fatto non entrate voi, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra
per fare un solo prosèlito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno
della Geènna due volte più di voi.
Guai a voi, guide cieche, che dite: “Se uno giura per il tempio, non conta nulla; se invece uno giura per l’oro del tempio, resta obbligato”.
Stolti e ciechi! Che cosa è più grande: l’oro o il tempio che rende sacro
l’oro? E dite ancora: “Se uno giura per l’altare, non conta nulla; se invece uno giura per l’offerta che vi sta sopra, resta obbligato”. Ciechi!
Che cosa è più grande: l’offerta o l’altare che rende sacra l’offerta?
Ebbene, chi giura per l’altare, giura per l’altare e per quanto vi sta sopra; e chi giura per il tempio, giura per il tempio e per Colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi è
assiso».
Parola del Signore
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Lunedì 26 agosto
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra...
Io credo in Dio è la prima affermazione della professione di fede che
il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce la più importante, quella
fondamentale. Tutto il simbolo parla di Dio e, se parla anche dell’uomo
e del mondo, lo fa in rapporto a Dio e il cristiano sa che la prima cosa è
credere in Lui.
Dio si è rivelato, ha fatto conoscere il suo nome. Sul monte Oreb Dio
disse disse a Mosè “Io sono colui che sono e colui che è”, cioè Lui esiste da sempre a differenza degli idoli costruiti dagli uomini ed è colui
è presente nella vita del suo popolo.
Dio è Padre onnipotente, perché dà vita a tutte le cose e nella bellezza della creazione manifesta la sua onnipotenza di Padre che ama. Gesù
è l’unigenito e più volte invoca Dio così: Abbà, Padre, tutto è possibile

a te”, “Padre perdonali” E a Maria e Giuseppe ricorda: ”Non sapevate
che devo occuparmi delle cose del Padre mio?” .
Il fatto più sorprendente è che autorizza anche noi a chiamare Dio con
questo nome: “quando pregate dite Padre nostro”.
Con il Battesimo siamo figli adottivi, è la stessa vita di Dio che ci viene
comunicata per il dono dello Spirito e il rapporto con Dio è filiale e
pieno di fiducia.
Se Dio è Padre, siamo certi di essere capiti a fondo e sa di cosa abbiamo bisogno perché ognuno di noi è importante e prezioso per Lui e non
siamo abbandonati nei giorni della prova; certi di essere capiti, sostenuti e accompagnati, possiamo parlargli con franchezza e affidarci
completamente a Lui.
Dio è creatore del cielo e della terra e si manifesta come Padre nella creazione in quanto origine della vita, Padre buono e potente che
continua a prendersi cura di ciò che ha creato con un amore e una fedeltà che non vengono mai meno!

10

Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Dio d’Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.

Rit.
Rit.

25 RE DI GLORIA
Ho incontrato Te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata;
tutta la mia vita ora ti appartiene.
Tutto il mio passato io lo affido a Te!
Gesù, Re di gloria, mio Signor!
Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore;
trovo pace in Te, Signor, Tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a Te, non lasciarmi mai!
Gesù, Re di gloria, mio Signor!
Dal Tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me.
una corona di gloria mi darai,
quando un giorno Ti vedrò.
26 RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada,
con l’amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vada,
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino,
ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino,
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare, so-lo in te;
nel tuo fedele amare il mio perché.
Fa che chi mi guarda non veda che te,
fa che chi mi ascolta non senta che te.
E chi pensa a me che nel cuore pen-si a te,
e trovi quell’amore che hai dato a me.
45

Rit.

Rit.

22 ORA È TEMPO DI GIOIA
L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più,
ricordo di sommesse lacrime,
di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia,
non ve ne accorgete!
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò!
Fra i sentieri dei boschi il vento,
con i rami ricomporrà,
nuove armonie che trasformano,
i lamenti in canti di festa.
Rit.

Spunti per la riflessione






Quale immagine ho di Dio Padre? Mi affido totalmente a Lui?
Ringrazio Dio per tutto quello che accade?
Sento di poter dominare l’angoscia e l’affanno per le cose che
incombono nella vita?
Recito il Padre nostro con questi sentimenti?

23 POPOLI TUTTI, ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia tu sei, pace e conforto
mi dai. Con tutto il cuore e le mie
forze sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al re,
mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore, canto di
gioia per quello che fai, per sempre
Signore con te resterò, non c’è
promessa, non c’è fedeltà che in te.
24 QUALE GIOIA
Quale gioia, mi dissero: andremo alla casa del Signore!
Ora i piedi, o Gerusalemme si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda forte ed unita.
Rit.
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PREGHIAMO

Donaci, o Padre,
di riconoscerTi onnipotente nell’amore.
Fa’ che sappiamo stupirci
Davanti alla Tua capacità
di iniziare sempre ad amare,
come hai iniziato nel primo mattino del mondo
e continuerai fino al’alba del giorno eterno
quando l’universo intero sarà Tua patria
e Tu tutto in tutti.
E fa’ che hai piedi della Croce
sappiamo confessare
la fedeltà del Tuo amore
Anche di fronte
allo straziante dolore
che copre la terra
(Bruno Forte, arcivescovo di Chieti - Vasto)
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20 MUSICA DI FESTA
Cantate al Signore un cantico nuovo,
splende la sua gloria!
Grande la sua forza, grande la sua pace
grande la sua santità!
In tutta la terra,
popoli del mondo,
gridate la sua fedeltà!
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà!
Agli occhi del mondo ha manifestato
la sua salvezza:
per questo si canti, per questo si danzi,
per questo si celebri!
Rit.
Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti,
con tutta la vo-ce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità!
Rit.
I fiumi ed i monti battono le mani
davanti al Signo-re;
la sua giustizia giudica la terra,
giudica le gen-ti.
Rit.
Al Dio che ci salva, gloria in eterno!
Amen! Allelu-ia!
Gloria a Dio Padre,
gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito! Rit.
21 OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza
irrigare e far germogliare la terra.
Così ogni mia parola non ritornerà a Me,
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò
per cui l’avevo mandata,
ogni mia parola,
43
ogni mia parola.
(si ripete)

Sarai una magnifica corona
nella mano del Signore,
un diadema regale
nella mano del tuo Dio.
Sì, come un giovane sposa una vergine,
così ti sposerà il tuo Creatore;
come gioisce lo sposo per la sposa,
così per te gioirà il tuo Dio.
Rit.

19 LODATE DIO
Lodate Dio
cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio
cori eterni d’angeli.
Lodate Dio
santi del suo Regno.
Lodatelo uomini:
Dio vi ama.
Lodatelo uomini:
Dio è con voi.

MARTEDÌ 27 AGOSTO 2013
S. MESSA
Prima lettura 1Ts 2,1-8
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Voi stessi, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi non è
stata inutile. Ma, dopo avere sofferto e subìto oltraggi a Filippi, come
sapete, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il vangelo di Dio in mezzo a molte lotte.
E il nostro invito alla fede non nasce da menzogna, né da disoneste intenzioni e neppure da inganno; ma, come Dio ci ha trovato degni di affidarci
il Vangelo così noi lo annunciamo, non cercando di piacere agli uomini, ma
a Dio, che prova i nostri cuori.
Mai infatti abbiamo usato parole di adulazione, come sapete, né abbiamo
avuto intenzioni di cupidigia: Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo.
Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura
dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi
non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari.
Parola di Dio
Salmo responsoriale Sal 138
R. Signore, tu mi scruti e mi conosci.
Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
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osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie.
La mia parola non è ancora sulla lingua
ed ecco, Signore, già la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile.
Canto al Vangelo (Eb 4,12)
Alleluia, alleluia.
La parola di Dio è viva, efficace:
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
Alleluia.
Vangelo Mt 23,23-26
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti,
che pagate la decima sulla menta, sull’anéto e sul cumìno, e trasgredite
le prescrizioni più gravi della Legge: la giustizia, la misericordia e la
fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle.
Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello!
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e
del piatto, ma all’interno sono pieni di avidità e d’intemperanza. Fariseo
cieco, pulisci prima l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno diventi pulito!».

Uno sgomento li prendeva all’improvviso,
come le doglie di una donna,
o il vento dell’oriente
che immense navi distrugge.
Quello che udiamo ora abbiamo veduto,
nella città del nostro Dio,
il Dio delle schiere nei secoli la protegge. Rit

18 ISAIA 61-62
Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio,
mi ha rivestito delle vesti di salvezza,
mi ha avvolto con il manto della giustizia.
Come uno sposo che si cinge il diadema,
come una sposa che si adorna di gioielli.
Come la terra fa germogliare i semi,
cosi il Signore farà germogliare la giustizia.
Nessuno ti chiamerà più “abbandonata”,
né la tua terra sarà più detta “devastata”,
ma tu sarai chiamata Mio “compiacimento”,
e la tua terra “sposata”.
Perché di te si compiacerà il Signore
e la tua terra avrà uno sposo.
Per amore di Sion non mi terrò in silenzio,
per amore di Gerusalemme non mi darò pace,
finchè non sorga come stella la sua giustizia,
la sua salvezza non risplenda come lampada.
Allora i popoli vedranno la tua giustizia,
tutti i re la tua gloria;
ti si chiamerà con un nome nuovo,
che la bocca del Signore avrà indicato. Rit.

Parola del Signore

14
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16 I CIELI NARRANO

Martedì 27 Agosto 2013

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annuncia l’opera sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, allelu-ia!
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio e non sono parole
di cui non si oda il suo-no.
Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale.
Esulta come un prode che corre
con gioia la sua stra-da.
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge,
nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calo-re.
La legge di Dio rinfranca l’anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore dei suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.

...e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso,
morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

Rit.

Rit.

Rit.

17 IL MONTE DI SION
Grande é il Signore, merita lode
nella città del nostro Dio.
Monte santo, cima stupenda,
tu sei la gioia della terra.
Il monte Sion cuore del settentrione,
è la citta del grande re,
nei suoi castelli Dio
si è mostrato un rifugio.
Ecco che i principi si sono riuniti,
sono avanzati tutti insieme,
e videro stupiti, fuggirono di spavento. Rit.
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Rit.

Ogni parola è ricchissima, ed è da meditare.
Questo è il brano centrale del “Credo” ed è anche il più lungo, perché
riguarda il centro della Fede, e cioè tutto quanto riguarda Gesù Cristo,
il Figlio di Dio fatto uomo, morto e risorto. La persona del Figlio è la
seconda persona della santissima Trinità ed è viva dall'eternità, e per
mezzo di Lui tutte le cose sono state create. In un momento preciso
della storia, la persona divina del Figlio, Verbo eterno del Padre, si è
fatto uomo. Due nature, divina e umana, in una sola Persona, il Figlio.
Gesù di Nazareth (personaggio storico realmente vissuto) è “il Cristo”,
cioè il Messia annunciato dai profeti.
E’ l’unico “Figlio” di Dio Padre, ed è “nostro Signore”.
Il concepimento di Gesù è opera dello Spirito Santo, perciò non è opera umana, ma divina.
Egli nacque da Maria Vergine, una donna reale, personaggio storico realmente vissuto.

Patì “sotto Ponzio Pilato” (vuol dire “durante il governo di Ponzio Pila-

to”, ed è un’insistenza voluta sulla realtà storica di questi avvenimen15
ti).

Morì e fu sepolto. Gesù morì veramente. La sua è stata una vera morte.
La sua anima si separò dal suo corpo.

Discese agli inferi. Raggiunse le anime dei giusti che attendevano il Redentore e ha aperto loro le porte del Cielo.

Il terzo giorno risuscitò da morte. E’ l’evento centrale della storia umana e l'evento culminante della nostra Fede. Un uomo ha vinto la morte.
Dio cancella l’antica colpa di Adamo, riscattandola per mezzo del sacrificio del Figlio.
E' importante meditare sulla storicità di questi eventi. La nostra Fede
non è tanto nella “verità” di certe idee, per quanto buone, ma nella
“verità” di certi accadimenti storici.

Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Gesù “torna” al

Padre e riprende possesso del suo trono glorioso.
La “ascensione” di Gesù è diversa dalla “assunzione” della Vergine Maria.
Gesù salì al Cielo per virtù propria, mentre la Vergine Maria fu assunta
in Cielo da Dio.

Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Da dove verrà il “giudizio universale”, in cui tutti i segreti dei cuori saranno svelati? Verrà dal Figlio,
cioè dall’Amore più grande che ci sia. Saremo giudicati sull’amore, ma
anche “dall’Amore”.

Spunti per la riflessione
Gesù ci chiede: “E voi, chi dite che io sia?” È per noi veramente, come
per Pietro, “il Figlio del Dio vivente”?
Siamo tentati, a volte, di farci un’immagine di Gesù come simbolo di bontà, di sacrificio, di amore? Come somma di tutti i “valori”?

15 GLORIA (Giombini)
Glo-o-ria, glo-o-ria
a Dio nell’alto dei cieli, glo-o-ria;
e pace e pace
in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo (2v), ti benediciamo (2v),
ti adoriamo (2v), ti glorifichiamo (2v),
ti rendiamo gra-a-zie
per la tua gloria imme-ensa.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo,
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

* * * stacco musicale * * *

Perché tu solo il Santo (2v),
tu solo il Signore (2v),
tu solo l’Altissimo (2v), Gesù Cristo (2v).
Con lo Spirito, Sa-a-nto,
nella gloria di Dio Padre. A-a-men
Con lo Spirito, Sa-a-nto,
nella gloria di Dio Padre. A-a-men.

Sono tutte cose buone, ma Gesù è, per noi, innanzitutto, “l’unigenito Figlio del Padre”? “Dio vero da Dio vero”?
Ci ricordiamo sempre che Gesù è Dio? Anche quando “patì sotto Ponzio
Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto”?
16
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14 E SONO SOLO UN UOMO

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2013

Io lo so Signore che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano;
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:
“Padre di ogni uomo” e non ti ho visto mai;
“Spirito di vita” e nacqui da una donna;
“Figlio, mio fratello” e sono solo un uomo,
eppure io capisco che Tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v)
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c’é una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te!
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2v)

S. MESSA
Prima lettura 1Ts 2,9-13
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Voi ricordate, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica: lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il vangelo di Dio.
Voi siete testimoni, e lo è anche Dio, che il nostro comportamento
verso di voi, che credete, è stato santo, giusto e irreprensibile. Sapete pure che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua
gloria.
Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio
perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire,
l’avete accolta non come parola di uomini ma, qual è veramente, come
parola di Dio, che opera in voi credenti.
Parola di Dio
Salmo responsoriale Sal 138
Signore, tu mi scruti e mi conosci.
Dove andare lontano dal tuo spirito?
Dove fuggire dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, là tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell’aurora
per abitare all’estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.
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Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano
e la luce intorno a me sia notte»,
nemmeno le tenebre per te sono tenebre
e la notte è luminosa come il giorno.

Il tuo nome invochiam perché tu sei Signore,
ora e sempre starai qui con noi.
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni,
celebriamo il suo nome così:
la tua voce potente risuonerà
in coloro che amano te.

Canto al Vangelo (1 Gv 2,5)

Canteremo perché ogni giorno avrai
la tua mano distesa su noi. (2v)

Alleluia, alleluia.
Chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l’amore di Dio è veramente
perfetto.
Alleluia.

13 CON IL MIO CANTO

Vangelo Mt 23,27-32
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti,
che assomigliate a sepolcri imbiancati: all’esterno appaiono belli, ma
dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi:
all’esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di
ipocrisia e di iniquità.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti
e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: “Se fossimo vissuti al tempo dei
nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei
profeti”. Così testimoniate, contro voi stessi, di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri».
Parola del Signore

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio destare sguardi di pace,
il Tuo perdono voglio cantare.
Tu sei per me come un canto d’amo-re.
Resta con noi fino al nuo-vo matti-no.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte,
la Tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste,
la Tua bellezza voglio cantare.

Se Tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme,
finchè la vita un canto sarà. Rit.
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11 COME TU MI VUOI

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.

Se Tu lo vuoi, Signore manda me,
e il Tuo nome annuncerò.
Come Tu mi vuoi,
io sarò
dove Tu mi vuoi,
io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te,
per dar gloria al Tuo nome, mio Re.
Come Tu mi vuoi,
io sarò
dove Tu mi vuoi,
io andrò.
Se mi guida il Tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.

Eccomi Signor, ……e di Te vivrò.

Tra le Tue mani mai più vacillerò,
e strumento Tuo sarò.
Rit.
12 CON CEMBALI E CANZONI
Lode a Dio che guidò con la sua forza immensa
questa donna a salvare Israel.
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni
celebriamo il suo nome così:
ha parlato e fu fatta la terra e il ciel,
la sua voce ancor parlerà.
Al suo popolo sempre manderà
quell’amore che lo salverà.
Perché grande sarà chi ama il Signore,
guai a chi contro lui insorgerà.
Innalziamo a te un grido di salvezza,
hai sconfitto il nemico perché
con potenza mirabile accorri tu
anche quando siam poveri noi.
Poca cosa è per te ogni canto Signor,
nessun male ha colpito Israel.
36

Credo nello Spirito Santo
Ma chi è lo Spirito Santo? Nel Credo noi professiamo con fede: «Credo
nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita». La prima verità a cui
aderiamo nel Credo è che lo Spirito Santo è Kýrios, Signore. Ciò significa che Egli è veramente Dio come lo sono il Padre e il Figlio, oggetto, da
parte nostra, dello stesso atto di adorazione e di glorificazione che
rivolgiamo al Padre e al Figlio. Lo Spirito Santo, infatti, è la terza Persona della Santissima Trinità; è il grande dono del Cristo Risorto che
apre la nostra mente e il nostro cuore alla fede in Gesù come il Figlio
inviato dal Padre e che ci guida all’amicizia, alla comunione con Dio.
Ma vorrei soffermarmi soprattutto sul fatto che lo Spirito Santo è la sorgente inesauribile della vita di Dio in noi. L’uomo di tutti i
tempi e di tutti i luoghi desidera una vita piena e bella, giusta e buona,
una vita che non sia minacciata dalla morte, ma che possa maturare e
crescere fino alla sua pienezza. L’uomo è come un viandante che, attraversando i deserti della vita, ha sete di un’acqua viva, zampillante e
fresca, capace di dissetare in profondità il suo desiderio profondo di
luce, di amore, di bellezza e di pace. Tutti sentiamo questo desiderio! E
Gesù ci dona quest’acqua viva: essa è lo Spirito Santo, che procede dal
Padre e che Gesù riversa nei nostri cuori. «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza», ci dice Gesù (Gv 10,10).
A questo punto possiamo chiederci: perché quest’acqua può dissetarci sino in fondo?
Noi sappiamo che l’acqua è essenziale per la vita; senz’acqua si muore;
essa disseta, lava, rende feconda la terra. Nella Lettera ai Romani troviamo questa espressione: «L’amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (5,5). L’“acqua
viva”, lo Spirito Santo, dono del Risorto che prende dimora in noi, ci
purifica, ci illumina, ci rinnova, ci trasforma perché ci rende partecipi
della vita stessa di Dio che è Amore. Per questo, l’Apostolo Paolo afferma che la vita del cristiano è animata dallo Spirito e dai suoi frutti, che
sono «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22-23).
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Lo Spirito Santo ci introduce nella vita divina come “figli nel
Figlio Unigenito”. In un altro passo della Lettera ai Romani, che abbia-

mo ricordato più volte, san Paolo lo sintetizza con queste parole:
«Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di
Dio. E voi avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo
del quale gridiamo “Abbà! Padre!”. Lo Spirito stesso, insieme al nostro
spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle
sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria» (8,14-17).
Questo è il dono prezioso che lo Spirito Santo porta nei nostri cuori:
la vita stessa di Dio, vita di veri figli, un rapporto di confidenza, di
libertà e di fiducia nell’amore e nella misericordia di Dio, che ha come
effetto anche uno sguardo nuovo verso gli altri, vicini e lontani, visti
sempre come fratelli e sorelle in Gesù da rispettare e da amare.
Lo Spirito Santo ci insegna a guardare con gli occhi di Cristo, a vivere
la vita come l’ha vissuta Cristo, a comprendere la vita come l’ha compresa Cristo. Ecco perché l’acqua viva che è lo Spirito Santo disseta la
nostra vita, perché ci dice che siamo amati da Dio come figli, che possiamo amare Dio come suoi figli e che con la sua grazia possiamo vivere da figli di Dio, come Gesù.
E noi, ascoltiamo lo Spirito Santo?
Cosa ci dice lo Spirito Santo?
Dice: Dio ti ama. Ci dice questo. Dio ti ama, Dio ti vuole bene.
Noi amiamo veramente Dio e gli altri, come Gesù?
Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo, lasciamo che Lui ci parli al cuore e ci dica questo: che Dio è amore, che Dio ci aspetta, che Dio è il
Padre, ci ama come vero Papà, ci ama veramente e questo lo dice soltanto lo Spirito Santo al cuore.
Sentiamo lo Spirito Santo, ascoltiamo lo Spirito Santo e andiamo avanti per questa strada dell'amore, della misericordia e del perdono.
PAPA FRANCESCO udienza generale Piazza San Pietro Mercoledì, 8 maggio
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9 COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo s’accende in noi
un’immensa felicità,
che mai più nessuno ci toglierà
perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere da ora in poi,
che sei Tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che
ci hai ridonato la vita?
Spezzi il pane davanti a noi,
mentre il sole è al tramonto.
O-ra gli occhi ti vedono,
sei Tu! Resta con noi!
E per sempre Ti mostrerai,
in quel gesto d’amore:
ma-ni che ancora spezzano
pane d’eternità!
Rit.

Rit.

10 COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita;
con questo pane e questo vino,
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere come Maria,
l’Immacolata, la Madre amata,
che vince il mondo con l’Amore,
e offrire sempre la Tua vita
che viene dal cielo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
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7 CANTICO DEI REDENTI
Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con Te.
Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza,
la salvezza è qui con me.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza,
e quel giorno voi direte: lodate il Signore,
invocate il Suo nome.
Rit.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto,
e ricordino per sempre, ricordino sempre
che il suo nome è grande.
Rit.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la Tua gioia, abitante di Sion
perché grande con Te è il Signore.
Rit.
8 CHI CI SEPARERÀ
Chi ci separerà dal Suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signo-o-re.

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2013
S. MESSA
Prima lettura Ger 1,17-19
Dal libro del profeta Geremìa
In quei giorni, mi fu rivolta questa parola del Signore:
«Tu, stringi la veste ai fianchi, àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò;
non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata,
una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese,
contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del
paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te
per salvarti».
Parola di Dio
Salmo responsoriale Sal 70
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso.
Per la tua giustizia, liberami e difendimi,
tendi a me il tuo orecchio e salvami.

Chi ci separerà dalla Sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui ch’è morto per no-o-i.

Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile;
hai deciso di darmi salvezza:
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei!
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.

Chi ci separerà dalla Sua gioia,
chi potrà strapparci il Suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signo-o-re.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
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La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
Canto al Vangelo (Mt 5,10)
Alleluia, alleluia.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.
Vangelo Mc 6,17-29
+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva
messo in prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo,
perché l’aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodìade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva
Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui;
nell’ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri.
Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali
dell’esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla
fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte:
«Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio
regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella
rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa
dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un
vassoio, la testa di Giovanni il Battista».
22

uomini nuovi cantano in coro:
un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d’amore a Dio fra noi. Alleeluu-ia.
5 BENEDETTO SEI TU
Benedetto sei Tu, Dio dell’universo,
dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro,
lo presentiamo a Te,
perché diventi per noi, cibo di vita eterna.
Benedetto sei Tu, Dio dell’universo,
dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro,
lo presentiamo a Te,
perché diventi per noi, bevanda di salvezza.
Benedetto sei Tu Signor,
benedetto sei Tu Signor!

6 CAMMINERÒ
Camminerò, camminerò,
sulla tua strada Signor (Signore).
Dammi la mano voglio restar,
per sempre insieme a Te.
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo,
quando non c’era l’amor,
tante persone vidi intorno a me
sentivo cantare così.
Rit.
Io non capivo ma rimasi a sentire,
quando il Signor mi parlò:
Lui mi chiamava, chiamava anche me
e la risposta si alzò.
Rit.
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♫ ♫ Canti per la Liturgia
1 ACCLAMATE, AL SIGNORE
Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a Lui con esultanza,
acclamate, acclamate, acclamate al Signor.
Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo
suoi, suo popolo e gregge del suo pa – sco - lo.
Rit.
Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di
lode, lodatelo, benedite il suo no – o - me.
Rit.
Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua
fedeltà per ogni generazio – o - ne.
Rit.
finale: acclamate al Signor (3v)
2 ALLELUIA (A.C.R.)
Alleluia, alleluia / alleluia, alleluia / alleluia, alleluia / alleluia! (2
volte)
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. (2v)
Perché la festa siamo noi, che camminiamo verso Te,
perché la festa siamo noi, cantando insieme così: La,la, la, la, la, la!
Rit.
3 ALLELUIA (CREDO NEL SIGNORE)
Alle-Alleluia, Alle-Alleluia,
Alleee, Alleluia o Alle Alleluia
Credo nel Signore, spero nel suo amore.
Credo-o nel Signore e nella sua parola.
4 ALLELUIA (CANTATE AL SIGNORE)
Allelu-uia! Allelu-uia!
Allelu-uia! Alleluia! (2v)
Cantate al Signore un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra si é accesa una luce,
32

Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali
non volle opporle un rifiuto.
E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa
di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa
su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre.
I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere
e lo posero in un sepolcro.
Parola del Signore

Giovedì 29 Agosto 2013
La Santa Chiesa cattolica
Non si può dire di credere in Gesù senza credere nella Chiesa. È Gesù
che l’ha fondata, l’ha voluta per portare a tutti gli uomini la salvezza e
la verità. È il corpo stesso di Gesù, è la sposa bella del Signore, dice il
card. Biffi, è il tempio di Dio di cui noi siamo le pietre vive.
Il Concilio Vaticano II ha richiamato una verità fondamentale: la Chiesa non si identifica con la gerarchia, Papa, vescovi, preti…, la Chiesa è
il popolo di Dio, tutti siamo Chiesa. Ancora oggi, dice Papa Francesco,
qualcuno dice “Cristo sì, la Chiesa no”, come quelli che dicono “io credo
in Dio, ma non nei preti”: ma è proprio la Chiesa che ci porta a Cristo e
che ci porta a Dio.
Certo la Chiesa presenta anche aspetti umani in coloro che la compongono, pastori e fedeli, ci sono difetti, imperfezioni, peccati, lo stesso
Papa dice che ne ha tanti, ma il bello è che quando ci accorgiamo di
essere peccatori, troviamo la misericordia di Dio che sempre perdona.
La stessa parola “Chiesa” da greco Ekklesia, significa convocazione,
Dio ci convoca, ci spinge ad uscire dal nostro individualismo, dalla tendenza a chiuderci in noi stessi e ci chiama a far parte della sua famiglia.
Da dove nasce la Chiesa? Nasce dal gesto supremo di amore della Croce, dal costato aperto di Gesù da cui escono sangue e acqua, simboli
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del sacramento dell’Eucarestia e del Battesimo. Nella famiglia di Dio,
nella Chiesa, la linfa vitale è l’amore di Dio che si concretizza
nell’amare Lui e gli altri, tutti senza distinzione e misura. La Chiesa è
la famiglia in cui si ama e si è amati.
È una, ha un solo Signore, professa una sola fede, nasce da un solo
Battesimo, forma un solo corpo, in vista di un'unica speranza, al compimento della quale saranno superate tutte le divisioni. Gesù l’ha voluta e l’ha pensata per tutti coloro che credono in lui affinché siano una
cosa sola, come Lui e il Padre sono una sola cosa.
È santa perché Cristo ha dato tutto se stesso e la rende santa con il
suo Spirito.
È cattolica perché universale e aperta a tutti gli uomini, superando
ogni settarismo e chiusura, per sua natura è missionaria.
È apostolica, fondata sull’insegnamento degli apostoli, governata dal
successore di Pietro e dai vescovi.

Per la riflessione


Sono convinto di essere pietra viva della Chiesa?
Qual è il mio posto? Quale contributo do?



Ho un cuore aperto verso tutti? Vivo la comunione e
l’accoglienza?



Sono convinto che la prima cosa che ci è chiesta è di essere uniti?



Sento il bisogno di approfondire la mia scelta di fede con le proposte che la mia parrocchia offre?



Sono un cristiano adulto? Decido io in coscienza quali scelte
compiere nella mia vita? Mi confronto con la Parola, con la preghiera e con il magistero della Chiesa?
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Seconda lettura Eb 12,18-19.22-24
Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola.
Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente,
alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza festosa e
all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore
dell’alleanza nuova.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Mt 11,29)
Alleluia, alleluia.
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore,
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.
Alleluia.
Vangelo Lc 14,1.7-14
+ Dal Vangelo secondo Luca
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei
per pranzare ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti:
«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto,
perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato
te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo
posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni
più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché
chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi
vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi,
zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai
infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».
31
Parola del Signore

VENERDÌ 30 AGOSTO 2013

SABATO 31 AGOSTO 2013
S. MESSA PREFESTIVA
Prima lettura Sir 3,19-21.30-31

Prima lettura

1Ts 4,1-8

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési

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

S. MESSA

Sal 67

Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.
I giusti si rallegrano,
esultano davanti a Dio
e cantano di gioia.
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome:
Signore è il suo nome.

Fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come
avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio – e così
già vi comportate –, possiate progredire ancora di più.
Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore
Gesù. Questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione: che vi
asteniate dall’impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, come i
pagani che non conoscono Dio; che nessuno in questo campo offenda o
inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose,
come vi abbiamo già detto e ribadito.
Dio non ci ha chiamati all’impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il
suo Santo Spirito.

Padre degli orfani e difensore delle vedove
è Dio nella sua santa dimora.
A chi è solo, Dio fa abitare una casa,
fa uscire con gioia i prigionieri.

Parola di Dio

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

Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sostengono il suo trono.

Salmo responsoriale Sal 96
Gioite, giusti, nel Signore.

I monti fondono come cera davanti al Signore,Annunciano i cieli la sua
giustizia, e tutti i popoli vedono la sua gloria.
davanti al Signore di tutta la terra.
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Odiate il male, voi che amate il Signore:
egli custodisce la vita dei suoi fedeli,
li libererà dalle mani dei malvagi.
Una luce è spuntata per il giusto,
una gioia per i retti di cuore.
Gioite, giusti, nel Signore,
della sua santità celebrate il ricordo.
Canto al Vangelo (Lc 21,36)
Alleluia, alleluia.
Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell’uomo.
Alleluia.

Spunti per la riflessione



Come possiamo “entrare in comunione” con le persone care che hanno
lasciato questo mondo?



Quali sono gli ostacoli che rendono faticoso accostarmi al sacramento
della riconciliazione?



In quale modo penso alla morte e alla condizione dopo la morte?

Mi capita di nutrire dubbi riguardo la resurrezione di Gesù e la vita eterna?

Vangelo Mt 25,1-13
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei
cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono
incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte
presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece,
insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo
sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”.
Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le
stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre
lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a
noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini
che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più
tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore,
Signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».
Parola del Signore
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Purtroppo, spesso si è cercato di oscurare la fede nella Risurrezione di
Gesù, e anche fra gli stessi credenti si sono insinuati dubbi, per superficialità, a volte per indifferenza, occupati da mille cose che si ritengono più importanti della fede, oppure per una visione solo orizzontale
della vita. Ma è proprio la Risurrezione che ci apre alla speranza più
grande, perché apre la nostra vita e la vita del mondo al futuro eterno
di Dio, alla felicità piena, alla certezza che il male, il peccato, la morte
possono essere vinti. E questo porta a vivere con più fiducia le realtà
quotidiane, affrontarle con coraggio e con impegno.

Papa Francesco udienza generale-3 aprile 2013
La vita eterna

Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio e che sono perfettamente purificati, vivono per sempre con Cristo. Sono per sempre
simili a Dio, perché lo vedono « così come egli è » (1 Gv ,2).
Noi saremo giudicati da Dio sulla carità, certo dobbiamo sempre tenere ben presente che noi siamo salvati per grazia, per un atto di amore
gratuito di Dio, da soli non possiamo fare nulla.
Guardare al giudizio finale non ci faccia mai paura; ci spinga piuttosto
a vivere meglio il presente. Dio ci offre con misericordia e pazienza
questo tempo affinché impariamo ogni giorno a riconoscerlo nei poveri
e nei piccoli, ci adoperiamo per il bene e siamo vigilanti nella preghiera
e nell’amore. Il Signore, al termine della nostra esistenza e della storia, possa riconoscerci come servi buoni e fedeli.

Papa Francesco, udienza generale 24 aprile 2013
Amen.

Amen in ebraico si ricongiunge alla stessa radice della parola
“credere”: esprime la solidità, l’affidabilità, la fedeltà e si collega alle
prime parole «Io credo ». Credere significa dire « Amen » alle parole,
alle promesse, ai comandamenti di Dio, significa fidarsi totalmente di
colui che è l’« Amen » d’infinito amore e di perfetta fedeltà.
(dal CCC)
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Venerdì 30 Agosto 2013
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.
La comunione dei santi
«Noi crediamo alla comunione di tutti i fedeli di Cristo, di coloro che
sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei beati del cielo: tutti insieme formano una sola Chiesa; noi
crediamo che in questa comunione l'amore misericordioso di Dio e dei
suoi santi ascolta costantemente le nostre preghiere ».(CCC 948 e 962)

La remissione dei peccati
Cristo risorto ha affidato agli Apostoli il potere di perdonare i peccati
quando ha loro donato lo Spirito Santo.
Il Battesimo è il primo e principale sacramento per il perdono dei peccati: ci unisce a Cristo morto e risorto e ci dona lo Spirito Santo.
« I sacerdoti e i sacramenti sono gli strumenti per il perdono dei peccati; strumenti per mezzo dei quali Gesù Cristo, autore e dispensatore della salvezza, opera in noi la remissione dei peccati e genera la grazia> (CCC)

La risurrezione della carne
Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma
se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana
anche la vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché
contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato Cristo, mentre
non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i
morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto,
è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli
che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli
uomini. (1 Corinzi, 13-19)
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