
 

 

 

 

 

 

            DONA LA PACE  
 

 

Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.   

Resta qui insieme a noi, e la pace regnerà.  
 

Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.  

Resta qui insieme a noi, e l’amore regnerà. 

CANTO 

            SOTTO IL TUO MANTO  
 

 

Sotto il tuo manto, nella tua protezione, 

Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio. 

Santa Madre del Redentore. 
 

SANTA MARIA, PREGA PER NOI, 

MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA. 
 

La nostra preghiera, Madre, non disprezzare, 

il nostro grido verso te nella prova 

Santa Madre del Redentore. 
 

Liberaci sempre da ogni pericolo, 

o Gloriosa Vergine Benedetta. 

Santa Madre del Redentore. 

CANTO 

PARROCCHIA 
 

S. GEMMA GALGANI  

  
      “Non vi 
 

      affannate” 
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Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. 

Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato,   
 

mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono.  
Hai allontanato da me amici e conoscenti  

mi sono compagne solo le tenebre.   
 

Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore. 
 

 

LETTURA BREVE    (Ger 14, 9)   

Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome: non 

abbandonarci, Signore Dio nostro. 
 

 

RESPONSORIO BREVE   
  

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

 Dio di verità, tu mi hai redento:  

nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

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

 

 

Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 

                 il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 

CANTICO di SIMEONE   (Lc 2,29-32) 
  

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo  

vada in pace secondo la tua parola;   
perché i miei occhi han visto la tua salvezza  

preparata da te davanti a tutti i popoli,   
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.  
 

Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 

il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 

 

PREGHIAMO 
O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la 
dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare 
al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Antifona:  Giorno e notte grido a te, o Signore. 
 

SALMO 87  
  

Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte.  
Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento.   
 

Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba.  
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,  

sono come un uomo ormai privo di forza.   
 

È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,  
dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato.  

  

Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. 

Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.   
 

Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore.  
Sono prigioniero senza scampo; si consumano i miei occhi nel patire.   
 

Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani.  
Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode?   
 

Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi?  
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi,  

la tua giustizia nel paese dell'oblio?   
 

Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. 

Perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto? 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3. Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 
 

4. Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 

 

COMPIETA 

1. Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 
veglia sul nostro riposo 
con amore di Padre. 
 

2. Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiara 
le ombre della notte. 

INNO 

        

                DOVE DUE O TRE  
 

 

1. Dove due o tre saranno uniti nel mio nome,  

io sarò con loro, pregherò con loro,  

amerò con loro, perché il mondo creda a Te, o Padre, 

conoscere il tuo amore, avere vita con Te. 
  

2. Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 

siate testimoni di un amore immenso, 

date prova di quella speranza che c'è in voi, coraggio!  

Vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 

3. Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, 

se sarete uniti, se sarete pace, 

se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace,  

in Lui la nostra vita gioia piena sarà! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 Hai mai ascoltato il ticchettio della pioggia? 

Qualche volta hai seguito il volo di una farfalla? 

O osservato il tramontare del sole? 

FERMATI. NON TI AFFANNARE. Il tempo è un tesoro prezioso. 
 

 Vivi ogni giorno sempre di corsa? 

Quando ti domandi chi sei, ascolti la tua risposta? 

Quando il giorno finisce e ti sdrai sul tuo letto,  

 ti assilli con mille pensieri? 

FERMATI. NON TI AFFANNARE. Il tempo è un tesoro prezioso. 
 

 Le tue giornate passano freneticamente? 

Qualche volta hai detto “lo farò domani” 

e nella tua apatia non hai visto la tristezza di chi hai accanto? 

FERMATI. NON ANDARE DI FRETTA. Il tempo è un tesoro prezioso. 
 

 Quando corri troppo in fretta per raggiungere qualsiasi luogo,  

ti perdi la metà del divertimento per arrivarci? 

Se sei preoccupato, se corri per tutto il giorno, 

è come se gettassi la tua vita nel cestino. 

LA VITA NON È UNA CORSA, ma va vissuta e assaporata con calma. 

Ascolta la sua musica prima che la canzone finisca! 
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CANTO 

 

FERMATI 



 

 

 

 

 
 

Solo in Dio riposa l’anima mia,  

da Lui la mia speranza. 

 

1. Lui solo è mia roccia e mia salvezza, 

mia difesa: mai potrò vacillare. 
 

2. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; 

il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. 
 

3. Confida in Lui, o popolo, in ogni tempo; 

davanti a Lui aprite il vostro cuore: nostro rifugio è Dio. 
 

4. Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina; 

alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. 
 

5. Poiché il potere appartiene a Dio, 

tua, Signore, è la grazia. 

 
 

   “NON TI AFFANNARE, NON TI PREOCCUPARE”,  
vivi bene la tua vita! È l’invito che ti fa Gesù dall’inizio 
della sua predicazione, quando annuncia che il Regno 
di Dio è vicino e ne presenta il “programma”. Acco-
gliere Gesù, se prendi sul serio l’annuncio del Regno, 
significa mettere in discussione il tuo stile di vita. 
Egli è il Maestro che orienta le tue scelte e le tue azio-
ni alla novità del Regno di Dio che ti viene incontro e 
che porta con sé fiducia, amore, pace. Questi, insie-
me alla giustizia, la libertà, la solidarietà sono i valo-
ri del Regno di Dio e tu sei chiamato a viverli, a cer-
carli prima di ogni altra cosa. Il Signore, attraverso la 
Chiesa, ti ha donato il battesimo e da quel momento 
sei chiamato dal Vangelo stesso ad una nuova vita. 
Allora, PERCHÉ TI AFFANNI? Perché ti preoccupi, per-
ché ti fai prendere dalla fretta? Perché ti dimentichi 
delle cose che contano? Cerca prima il Regno di Dio e 
la sua giustizia e tutto ti sarà dato in abbondanza! 
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DAL SALMO 62 

CANTO 

ABBÈ PIERRE:  
Voi sarete la generazione più disgraziata che sia mai esistita se stu-
pidamente entrate nella vita con il desiderio mostruoso che noi ab-
biamo avuto prima di voi: «Io, io, io, la mia carriera, la mia ricchez-
za. Che mi importa degli altri?». Sarete infelici, se metterete il vostro 
benessere a vostro esclusivo servizio, indifferenti degli altri. Sarete 
invece la più felice generazione che sia mai esistita nel mondo, se 
capirete che soltanto l'amore è capace di mettere il benessere al 
servizio di tutti. Ma per far questo, abbiate cura di non vivere nep-
pure un giorno nella prosperità, nella comodità, nel benessere, nei 
piaceri, senza che il dolore degli altri sia venuto fino a voi. 

  

 

 

 
 

 
    Rit.:  Kyrie eleison, Christe eleison 
 

 O Signore, non vogliamo spendere la vita affannandoci alla ricer-

ca di inutili ricchezze materiali, per paura di avere poco o per l’in-

capacità di non saperci accontentare del necessario. 
 

 Non vogliamo stare in ansia per come sosterremo il nostro corpo o 

per come lo vestiremo, dimenticando, magari, di aver un’anima 

che vale molto di più ed è più preziosa delle nostre membra. 
 

 Non vogliamo, nemmeno, essere gente di poca fede, che si ango-

scia per il domani, vivendo senza serenità l’oggi. 
 

 Vogliamo, invece, o Signore, saperci fidare di Te, perché noi siamo 

tuoi figli, e come tali siamo sicuri di averti sempre al nostro fianco. 
 

 Vogliamo cercare le cose veramente necessarie: la fede, la carità, 

l’umiltà, la misericordia, la purezza e la giustizia, perché tutto il 

resto Tu ce lo darai in aggiunta senza che te lo chiediamo. 
 

 Ma soprattutto, vogliamo cooperare con i nostri fratelli, affinché il 

mondo intero ti conosca quale sei, un Padre buono e premuroso 

che ricerca, con amore instancabile, la felicità dei propri figli. 

 

PADRE NOSTRO 
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SIGNORE, ASCOLTACI 



“NON AFFANNIAMOCI DUNQUE PER LE COSE INUTILI…  

MA CERCHIAMO IL REGNO DI DIO”!  

 
 

 

                  
                DAVANTI AL RE  
 

 

Davanti al Re, ci inchiniamo insieme per adorarlo con tutto il cuor. 

            Verso di lui eleviamo insieme canti di gloria al nostro Re dei re. 

 
O Signore, tu ci hai rivelato che il Padre nostro nei 

Cieli si prenderà cura di noi, nello stesso modo in 

cui si prende cura dei gigli dei campi e degli uccelli; 

Tu che non hai avuto neppure un luogo dove poter 

riposare e adagiare il tuo capo, ti prego: insegnaci 

ad avere fede nella provvidenza di Dio e a non con-

fidare nella nostra umana avidità. L’avidità non ha 

mai reso felice nessuno. Fa’ che ci arrendiamo a Te 

rendendoci strumenti della tua volontà.   

Benedici il denaro che nel mondo è usato affinché l’affamato possa essere 

nutrito, l’ignudo rivestito, il povero preso a cuore, l’ammalato curato. Amen.   

 
 

                ADORAMUS TE DOMINE  
 

 

     Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.  

            Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
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Il senso di “prima” è “sopra ogni cosa”. La ricerca del regno di Dio è mes-

sa al primo posto e non esclude che il cristiano debba anche occuparsi 

delle necessità della sua vita. 

“Cercare il regno di Dio e la sua giustizia”, poi, significa avere una condotta 

conforme alle esigenze di Dio manifestate da Gesù nel suo Vangelo. 

Soltanto cercando il regno di Dio, il cristiano sperimenterà la potenza mera-

vigliosa del Padre in suo favore. 

Accogliamo ora Gesù, nostro Re, presente nell’eucarestia. 
Ci inginocchiamo e dopo il canto lo adoriamo nel silenzio. 

CANTO 

CANTO 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

ASCOLTA QUESTO VANGELO: GESÙ È LA VOCE NARRANTE.  

E’ LUI CHE TI PARLA, TI INSEGNA, TI DICE COSA VUOLE DA TE,  

TI INVITA A NON AFFANNARTI, A NON PRE-OCCUPARTI DEL FUTURO… 
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         MATTEO 6,25-34 

 Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di  

quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro 

corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale  

più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate  

gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né  

ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste  

li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, 

per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla 

sua vita? E perché vi affannate per il vestito?  

Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano  

e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone,  

con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro.  

Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e  

domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per 

voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo:  

Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa  

indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; 

il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. 

Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 

queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi 

dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue 

inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. 



 

                LA TENÈBRE  
 

 

Questa notte non è più notte davanti a Te:  

il buio come luce risplende.  
 

La ténèbre n'est point ténèbre devant Toi: 

la niut comme le jour est lumiere.  

 

 

 

 

 
Pre-occuparti, affannarti, è privarti del presente, unico tempo 

che c’è, per proiettarti nel futuro, che ancora non c’è. L’ansia ti 

distrae, ti concentra solo su te stesso e ti fa perdere di vista i fra-

telli... Il presente è dono di Dio da godere in pienezza. Gesù vuo-

le allontanare dalla tua vita l’ansia e ti propone un atteggia-

mento di fiduciosa serenità perché la tua, la nostra, è una storia 

che viviamo in compagnia di Dio e non da soli. 
 

Adesso puoi pregare! La preghiera è un 

antidoto alla fretta e all’affanno perché ti 

aiuta ad andare all’essenziale della tua 

vita. Prega allora, liberati dell’affanno.  

Ti propongo un gesto: togli l’orologio dal 

tuo polso e mettilo in tasca, spegni il cel-

lulare se l’hai con te e non lo consultare. 

Non ti far catturare dall’affanno, dalla 

fretta, dai pensieri. Prega, guarda il volto 

del Signore e chiediti:  

DI COSA MI PRE-OCCUPO  
IN QUESTO MOMENTO DELLA MIA VITA? 

  

Affida al Signore tutta la tua vita e ogni ansia per il futuro perché 

sai che lui vuole la tua felicità… 

 
 

 

                IL SIGNORE TI RISTORA 
 

 

 Il Signore ti ristora. Dio non allontana.  

 Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti. 
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CANTO 

 

LIBERATI 

CANTO 

 

 

 
 

                 IL SIGNORE TI RISTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 IL SIGNORE TI RISTORA 
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RIFLETTI 

“Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose, le 

necessità della vita, vi saranno date in aggiunta”. 

La prima preoccupazione dell’uomo, è la ricerca ansiosa di ciò che è neces-

sario per dare sicurezza alla sua esistenza. Forse è così anche per te. Eb-

bene Gesù ti mette di fronte al “suo” modo di vedere e ti offre un suo mo-

do di agire. Ti domanda un comportamento totalmente diverso da quello 

usuale, da tenersi sempre: cercare prima il regno di Dio. 

Quando sarai orientato con tutto il tuo essere verso Dio e farai di tutto 

perché egli regni, cioè governi dentro di te e negli altri, il Padre ti darà ciò 

di cui hai bisogno giorno per giorno. Se invece ti preoccupi innanzitutto di 

te stesso, finisci col curarti principalmente delle cose di questo mondo e 

cadi vittima di esse. Finisci col vedere nei beni di questa terra il “tuo” vero 

problema, il “fine” di tutti i tuoi sforzi. E ti nasce dentro la grave tentazione 

di contare unicamente sulle tue forze e di fare a meno di Dio. 

CANTO 

“Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 

saranno date in aggiunta”. 

Gesù capovolge tutto. Se la prima tua preoccupazione sarà Lui, vivere per 

Lui, allora il resto non costituirà più il problema principale della tua esisten-

za, ma una “aggiunta” o un “sovrappiù”. 

Utopia? Parola irrealizzabile per te, uomo di oggi, in un mondo industrializ-

zato dove vige la concorrenza e che è spesso in crisi economica?  

Non è questione di utopia o meno, Gesù ti pone dinanzi all’impostazione 

fondamentale della tua vita: o vivi per te, o vivi per Dio. 

CANTO 

Cerca ora di capire bene questa parola: “Cercate prima il regno di Dio e 

la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta”. 

Gesù non ti esorta all’immobilismo, alla passività per le cose terrene, ad 

una condotta irresponsabile o superficiale nel lavoro. 

Gesù vuole cambiare la “preoccupazione” in “occupazione”, togliendoti l’an-

sia, la paura, l’inquietudine. Egli dice infatti: “cercate ‘prima’ il regno…”. 


