
            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 

            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 

PARROCCHIA 
 

S. GEMMA GALGANI  

      “Il mio  
        tesoro!” 
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                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! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia! 

Qualche venerdì fa, davanti al Signore, abbiamo fatto risuonare l’invito 

a non affannarci, a non farci prendere dalle preoccupazioni, dalle an-

sie, dalla fretta.  

Perché ti preoccupi, perché 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 ab-

bondanza! 
 

Oggi la Parola ci invita alla ricerca del Regno di Dio, mettendo in discus-

sione il nostro stile di vita, chiamandoci a cercare il vero tesoro, quello 

che ci fa davvero ricchi, quello che non si consuma, quello che nessun 

ladro ci può rubare e portar via. 
 

Cominciamo con un breve silenzio, chiedendo personalmente il frutto di 

questa nostra preghiera:  

«UN CUORE NUOVO DONAMI, SIGNORE, PER RICONOSCERE IN TE IL MIO TESORO». 

 
                BEATI VOI POVERI  
 

 

Beati voi poveri, perché vostro è il Regno di Dio. 
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CANTO 

 

FERMATI 

CANTO 

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?   
 

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. 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?   
 

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. 

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 
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COMPIETA 

 

L’oro ha corrotto molti  

e ha fatto deviare il cuore dei re.   (Sir 8,3) 

 

Chi ama il denaro, mai si sazia di denaro  

e chi ama la ricchezza, non ne trae profitto.  

Con il crescere dei beni i parassiti aumentano!   (Qo 5,9) 

 

Alla ricchezza non attaccate il cuore.   (Sal 62) 

 

Nessuno può servire due padroni,  

perché o odierà l’uno e amerà l’altro,  

oppure si affezionerà all’uno  

e disprezzerà l’altro:  

non potete servire Dio e la ricchezza.   (Mt 6,24) 

 

L’insonnia per la ricchezza logora il corpo,  

l’affanno per essa distoglie il sonno.   (Sir 31,1) 

 

L’uomo nella prosperità non comprende, 

è come gli animali che periscono.   (Sal 49) 

 

L'avidità del denaro è la radice di tutti i mali.   (1 Tm 6,10) 

 

Tenetevi lontano da ogni cupidigia,  

perché anche se uno è nell'abbondanza  

la sua vita non dipende da ciò che possiede.    (Lc 12,15) 

 

Difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli.   (Mt 19,23) 

 

Se vedi un uomo arricchirsi non temere, 

quando muore con sé non porta nulla.    (Sal 49) 

 

Non accumulatevi tesori sulla terra  

dove tignòla e ruggine consumano  

e dove ladri scassìnano e rubano,  

accumulatevi invece tesori in cielo.   (Mt 6,19) 

 

 

Dov’è il vostro tesoro  

là sarà anche  

il vostro cuore.   (Lc 12,34) 
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ASCOLTA ANCORA UNA VOLTA QUESTO VANGELO: ANCHE QUESTA SERA 

È GESÙ CHE TI PARLA. È LUI CHE TI SPIEGA, TI INSEGNA, TI INDICA COSA 

VUOLE DA TE, TI INVITA A NON AFFEZIONARTI ALLE RICCHEZZE,  

A NON METTERTI AL LORO SERVIZIO.  
 
 

                 
   IL SIGNORE È LA MIA FORZA 
 

 

Il Signore è la mia forza ed io spero in Lui. 

Il Signor è il Salvator, in Lui confido non ho timor, 

In Lui confido non ho timor. 
 

El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant.  

Ell m’ha estat la salvació. En Ell confio i no tinc por, 

en Elle confio i no tinc por. 

 

         MATTEO 6,24-33 

 Nessuno può servire due padroni,  

perché o odierà l'uno e amerà l'altro,  

oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro.  

Non potete servire Dio e la ricchezza. 

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita,  

di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, 

di quello che indosserete; la vita non vale forse più  

del cibo e il corpo più del vestito? Non preoccupatevi  

dunque dicendo: "Che cosa mangeremo?  

Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?".  

Di tutte queste cose vanno in cerca 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.  

CANTO 
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il nostro tesoro non è vicino al Signore, non viene dal Signore, il no-

stro cuore diventa inquieto. Un esempio? Tanta gente, anche noi, siamo 

inquieti per avere o per arrivare a qualcosa. E alla fine il nostro cuore 

si stanca, diventa pigro, diventa un cuore senza amore. È la stanchezza 

del cuore. Pensiamo: io cosa ho? Un cuore stanco, che vuol soltanto 

sistemarsi con tre o quattro cose, con un bel conto in banca? O ho un 

cuore in ricerca, che sempre più cerca le cose del Signore? È necessa-

rio, è importante curare sempre quest’inquietudine del cuore.  
 

Dopo le parole di Papa Francesco che ci invita a cercare il Signore, nostro tesoro, pre-
ghiamo con il salmo che esprime il desiderio e la sete di Dio: 
 

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. 
 

 

 

                   MAGNIFICAT 
 
 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 
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CANTO 



 

        ADORO TE  
 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
sei in questa brezza che ristora il cuore.  
Roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. 

 

Adoro Te, fonte della vita, adoro Te, Trinità infinita,  
i miei calzari leverò su questo santo suolo,  
alla presenza tua mi prostrerò. 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
nella tua grazia trovo la mia gioia.  
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a viver in Te. 

 

 
Davanti al Signore contempliamo il suo stile di vita, il suo modo di vivere la sua ric-
chezza, la sua scelta di abbassarsi e di spogliarsi. Ringraziamolo dunque, perché lo 
ha fatto per servirci: 
 

FILIPPESI 2,5-11 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, il quale pur essen-

do di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua ugua-

glianza  con Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di 

servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come 

uomo, umiliò se stesso  facendosi obbediente fino alla morte e a una 

morte  di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al 

di sopra  di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 

pieghi nei  cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: 

"Gesù Cristo è Signore!", a gloria di Dio Padre. 

 

                   IL SIGNORE TI RISTORA 
 
 

 Il Signore ti ristora. Dio non allontana.  

 Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti. 

 

 PAPA FRANCESCO (Dall’ Omelia di Venerdì 21 giugno 2013) 
«Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore». Occorre considerare 

che il Signore ci ha fatti per cercarlo, per trovarlo, per crescere. Ma se 

CANTO 
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CANTO 

 

 

 

 
 

Consumare è una malattia di cui non ci accorgiamo più. Compriamo 

più di quanto serva, abusiamo di cibo e bevande, acquistiamo oggetti 

non per la necessità o per il piacere di adoperarli, ma perché placano 

le nostre insicurezze, ci confermano, ci danno valore. 

Accogliere Gesù vuol dire anche mettere in discussione tutto questo. 

Egli ha annunciato il Regno di Dio e tu puoi viverlo nella misura in cui la 

tua vita è caratterizzata da un saggio rapporto con le ricchezze, da un 

uso corretto dei beni che hai, da gesti concreti di condivisione. 

 

A metà ottocento, Henry Thoreau, un 

grande poeta e scrittore, scriveva: “Un 

uomo è ricco in proporzione al numero 

di cose delle quali può fare a meno”. 

Comincia da qui. Nel silenzio, davanti al 

volto del Signore, pensa al tuo stile di 

vita, alla tua casa, alle tue spese, ai tuoi 

armadi, al tuo corpo, alla tua tavola, 

alla tua tecnologia…  chiediti: 
 

- DI QUALI COSE DAVVERO DEVO FARE A MENO?  

- QUALI COSE DEVO USARE CON MAGGIORE SOBRIETÀ?  

- QUANTO HO SPRECATO? 
 
 
 

                UBI CARITAS  
 

 

    Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  

 

 

 

 

 
 
 

PAPA PAOLO VI   (Populorum Progressio n.19) 

L’accumulo e l’avarizia impediscono di guardare oltre 

“Avere di più non è lo scopo ultimo. Ogni crescita è ambivalente. Da una 

parte è necessaria per permettere all’uomo di essere più uomo, dall’altra lo 

CANTO 

 

PARLANO I FATTI 

 

PARLA LA CHIESA 
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rinserra come in una prigione quando diventa il bene supremo che impedisce 

di guardare oltre. Allora i cuori s’induriscono e gli spiriti si chiudono, gli uomi-

ni non si incontrano più per amicizia ma solo spinti dall’interesse”. 

 

PAPA GIOVANNI PAOLO II  (Centesimus Annus n.58). 

Cambiare il nostro modo di vivere, produrre e consumare 

“L’amore per l’uomo, in primo luogo per il povero, si fa concreto nella promo-

zione della giustizia. Ciò sarà possibile non solo attingendo al superfluo, che 

il nostro mondo produce, ma soprattutto cambiando gli stili di vita”.  

 

PAPA FRANCESCO (Dall’ Omelia di Venerdì 21 giugno 2013) 
“Non ho mai visto un camion di traslochi dietro un corteo funebre! Allo-

ra, qual è il tesoro che possiamo portare con noi alla fine della nostra 

vita? La risposta è semplice: Puoi portare quello che hai dato, soltanto 

quello. Ma quello che hai risparmiato per te, non si può portare: sono 

cose che possono essere rubate, o che si rovinano, o che verranno pre-

se dagli eredi. Mentre quel tesoro che abbiamo dato agli altri durante la 

vita, lo porteremo con noi; è l’unica cosa che il Signore ci lascia portare”. 

 

                  DIO È AMORE 
 
 

 Dio è amore, osa amare senza timore.  

 Dio è amore, non temere mai. 
 

  

 

 

 

 

 

Suor Agata, missionaria in Angola, racconta: “In 30 anni di missione la 

cosa più grande, che ho ricevuto dai fratelli africani, è la felicità di vivere 

con poco”. Tu, come cristiano, dovresti saper fare scelte ispirate alla so-

brietà, all’essenzialità e alla solidarietà. 
 

 La sobrietà non è una privazione ma una liberazione, perché se sai 

distaccarti dalle cose superflue alleggerisci la tua vita. 

 L’essenzialità è scuola di vita e di sapienza, ti educa a distinguere le 

cose fondamentali e necessarie da quelle secondarie o superflue. 

 La solidarietà è scelta di condivisione, è esperienza di fraternità, è do-

vere di giustizia sociale.  

CANTO 

 

NUOVO STILE DI VITA 
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SCEGLI LA TUA “ERRE”! 

La sobrietà poggia su alcuni imperativi: 
  

“RIVALUTARE” vuol dire ridare valore alle piccole e semplici cose del quoti-

diano; saper valorizzare le cose nella giusta misura e nella loro completezza. 
  

“RIDURRE” ti impegna a limitare i tuoi bisogni ed i tuoi consumi all’essen-

ziale. Prima dell’acquisto, chiediti se il prodotto è indispensabile. 
  

“RECUPERARE” significa utilizzare lo stesso oggetto finché è servibile e va-

lorizzare tutto ciò che può essere rigenerato. 
  

“RICICLARE” è un modo per evitare l’esaurirsi delle risorse, ma anche per 

risolvere, parzialmente, il problema dello smaltimento dei rifiuti. 
  

“RIPARARE” vuol dire accomodare un oggetto per riutilizzarlo e non gettar-

lo al primo danno. 
  

“RIDISTRIBUIRE” è impegno a condividere le cose che hai, a promuovere 

una più equa distribuzione dei beni della terra, ma anche a mettere a dispo-

sizione le tue capacità. 
  

“RISPETTARE” significa usare con cura e rispetto il prodotto del lavoro al-

trui e farlo durare nel tempo. 
 

Scegli la tua ERRE, quella in cui puoi davvero impegnarti, e chiedi al Signore 

che ti dia la caparbietà di vivere uno stile di vita nuovo. 

 

 

 

Accogliamo ora Gesù, nostro RE, presente nell’eucarestia. 

Ci inginocchiamo e dopo il canto lo adoriamo nel silenzio. 
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ADORAZIONE EUCARISTICA 


