
            TOTA PULCHRA 
 
 
 

 Tota pulchra es, Maria,   (x2) 

et macula originalis non est in te.   (x2) 

Tu gloria Ierusalem, tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria, o Maria. 

Virgo prudentissima, Mater clementissima, 

ora pro nobis, intercede pro nobis 

ad Dominum Iesum Christum. 

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  

      “Venga  
    il tuo regno” 

 

A
n

n
o

 2
0

1
3

 -
 2

0
1
4

 
  

 

A
n

n
o

 2
0

1
3

 -
 2

0
1
4

 



        

                MARANATHÀ  

 

Maranathà, maranathà, vieni, vieni Signore Ge-

sù. Maranathà, maranathà, vieni, vieni Signore 

Gesù.  
 

1. Il mondo attende la luce del tuo volto, le sue strade  

son solo oscurità; rischiara i cuori di chi ti cerca,  
di chi è in cammino incontro a Te.  
 

2. Vieni per l'uomo che cerca la sua strada, per chi soffre,  

per chi non ama più, per chi non spera, per chi è perduto 

e trova il buio attorno a sé.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

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

saranno date in abbondanza” (Mt. 6,33). 

“Cercate prima il regno” ci dice Gesù. “Padre… Venga il tuo regno” 

rispondiamo noi ogni volta che preghiamo il Padre nostro. “Venga, 

venga il tuo regno”. Chiedere il suo regno vuol dire anzitutto riconosce-

re il suo primato, cercare la sua volontà, convertirci a un nuovo stile di 

vita, lo stile di Cristo. “Venga il tuo regno, venga nella mia vita!”. 

Da questa nostra richiesta inizia la preghiera di questa sera, perché il 

regno di Dio va cercato, va chiesto, va desiderato.  
 

 

RIT  :  VENGA IL TUO REGNO 

In quei giorni comparve Giovanni Battista a predicare nel deserto,  

dicendo “Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino”.   (Mt3,2) 

 

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 

“Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino”.   (Mt 4,17) 

 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.   (Mt 5,3) 

 

Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno 

dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.    
(Mt 7,21) 
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CANTO 

 

COSA CHIEDERE? 

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 

10 

 

COMPIETA 

Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro  

è piaciuto di darvi il suo regno.   (Lc 12,32) 

 

In verità vi dico:  

Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, 

non entrerete nel Regno dei cieli.   (Mt 18,3) 

 

In verità vi dico: difficilmente un ricco  

entrerà nel Regno dei cieli.  (Mt 19,23) 

 

Il Regno di Dio non viene in modo da attrarre l’attenzione,  

e nessuno dirà: eccolo qui, o eccolo là.  

Perché il regno di Dio è in mezzo a voi.   (Lc 17,21) 

 

Gesù inviò i dodici dopo averli così istruiti:  

“… strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino”.   (Mt 10,5-7) 

 

Quando entrate in una città e vi accoglieranno…  

curate i malati che vi si trovano e dite loro:  

si è avvicinato a voi il Regno di Dio”.   (Lc 10,8) 

 
                BEATI VOI POVERI  
 

 

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

 

 
 

QUANTE VOLTE IL VANGELO  

CI PARLA DEL REGNO!  

IN OGNI EUCARISTIA,  

RECITANDO IL PADRE NOSTRO,  

ANCHE NOI LO CERCHIAMO  

E PRIMA DELLO SCAMBIO DI PACE  

PROCLAMIAMO:  

“TUO È IL REGNO,  
TUA LA POTENZA  
E LA GLORIA NEI SECOLI!”.  
ECCO: IL REGNO È IL TEMA  

FONDAMENTALE DELLA PREDICAZIONE DI GESÙ FIN DALL’INIZIO,  

DA QUANDO GIOVANNI BATTISTA FU ARRESTATO.   
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CANTO 



 

                 
   
 
            PIETÀ DI ME  
 
Pietà di me, Signore pietà.  

Nel tuo grande amore  

cancella il mio peccato.  

Signore, pietà di me. 

 

 

 

         MATTEO 4,12-17 

   Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato,  

si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare  

a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon 

e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto  

per mezzo del profeta Isaia: 
 

 Terra di Zàbulone terra di Nèftali, 

 sulla via del mare, oltre il Giordano, 

 Galilea delle genti! 

 Il popolo che abitava nelle tenebre  

 vide una grande luce, 

 per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 

 una luce è sorta. 
 

   Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 

"Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino". 

CANTO 
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1 PIETRO 2,21-24 
Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le 
orme: egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua 
bocca; oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non mi-
nacciava vendetta ma rimetteva la sua causa a colui che giudica 
con giustizia. Egli portò i nostri peccati sul suo corpo sul legno della 
croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giu-
stizia. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. 

 

      S. AGOSTINO 
Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho 

amato. Ecco, eri dentro di me tu, e io fuori: fuori di me ti cercavo, e 

informe nella mia irruenza mi gettavo su queste belle forme che tu hai 

dato alle cose. Eri con me, io non ero con te. Le cose mi 

tenevano lontano, le cose che non ci sarebbero se non 

fossero in te. Mi hai chiamato, e il tuo grido ha lacerato 

la mia sordità; hai lanciato segnali di luce e il tuo splen-

dore ha fugato la mia cecità, ti sei effuso in essenza fra-

grante e ti ho aspirato e mi manca il respiro se mi man-

chi, ho conosciuto il tuo sapore e ora ho fame e sete, mi 

hai sfiorato e mi sono incendiato per la tua pace. 

 
 

                   ADORAMUS TE, DOMINE  
 
 

Oh, oh, oh, adoramus Te, Domine.  (x2)     

 

    Signore aiutaci a cercare il tuo Regno: fa' che la tua Parola ci scuo-

ta per raddrizzare i nostri sentieri spesso tortuosi e disonesti. Preghiamo 

 

    Signore aiutaci a cercare il tuo Regno: i nostri giorni non siano resi 

grigi dall’affanno, ma le nostre fatiche e il nostro fare trovi in Te il suo 

inizio e in Te il suo compimento. Preghiamo 

 

    Signore aiutaci a cercare il tuo Regno: il nostro cuore sia libero da 

ostacoli di presunzione, il bene fatto non sia solo merito nostro; ma sap-

piamo riconoscerci tuoi strumenti. Preghiamo 

 

    Signore aiutaci a cercare il tuo Regno: a rimuovere dal nostro cuore 

i pregiudizi, sospetti e rancori, affinché il nostro sia un cammino di fede 

che ci avvicina a Te. Preghiamo 
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CANTO 



Ma cos’è questo regno che si fa vicino? È Gesù stesso che si fa vicino, è Ge-

sù il regno in persona. È lui il Regno che viene! 

Lo accogliamo, lo contempliamo, lo adoriamo, perché regni nelle nostre per-

sone, e perché guardando Lui possiamo imitarlo nei comportamenti, assume-

re il suo stile di vita. 

 

        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. 
 
 

  “Sono venuto per stare un po’ in silenzio davanti a Te, 

sono venuto assieme agli altri, per convertirmi. 

   Ma non so da dove cominciare 

per mettere un po’ d’ordine in questa mia vita. 

   Sono venuto con il cuore colmo di attese, 

ferito da delusioni e stanchezze… 

   Sono venuto per dirti: non ce la faccio più, 

non ce la posso fare da solo, non ho risorse. 

   Ma tu, Signore, m’inviti a cambiare, 

a cercare di cambiare, 

a desiderare ardentemente di cambiare. 

   Tu, Signore, mi chiedi di fidarmi di te, della tua Parola, 

di lasciarmi scavare, zappare e concimare dalle tue cure. 

Aiutami, Signore!”. 
 

 
 

                 IL SIGNORE TI RISTORA 
 
 

 Il Signore ti ristora. Dio non allontana.  

 Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti. 
 

 

CANTO 
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CANTO 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

 
 

 

 

 
Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!:  

Questa espressione ricorre ben tre volte nello stesso vange-

lo. Sono infatti le prime parole che proclama il Battista, le 

prime che annuncia Gesù all'inizio della sua missione, e le 

prime che dovranno predicare i discepoli quando saranno 

inviati in missione.  

Quanto è importante allora questa frase che 

prima di essere un comando è un grido di 

gioia, è un annuncio, un incoraggiamento: 

coraggio, viene il Regno di Dio!  

Coraggio, non ti affannare.  

Coraggio, viene a te il vero tesoro! Coraggio! 

 
C’è prima un fatto, un dono, un evento:  

 il regno è vicino.  

E poi c’è un impegno, un comportamento, un imperativo: 

 convertitevi!  

Il regno ci viene incontro e noi siamo chiamati alla conver-

sione. 

Ecco cosa vuol dire per noi “cercate prima il Regno di Dio 

e la sua giustizia”! Significa convertirci, significa cambiare 

cuore, cambiare mentalità, cambiare stile di vita. 

 
La gente chiedeva a Giovanni: "Che cosa dobbiamo fa-

re?". Rispondeva: "Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non 

ne ha...". E negli affari: "Non esigete niente di più di quanto 

vi è stato fissato" (Lc 3,10-14). Sì, quello di Giovanni è un ap-

pello a un nuovo stile di vita, giusto, sobrio e solidale.  

Convertitevi, allora! Convertitevi perché il Regno dei cieli è 

vicino. 
 
 
 

                             UBI CARITAS  
 

 

                      Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  

 

CANTO 

 

COSA ASCOLTARE? 
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Il giorno di Pentecoste a Gerusalemme Pietro fa un discorso appassiona-

to e gli ascoltatori “si sentirono trafiggere il cuore e dissero: Che cosa 

dobbiamo fare, fratelli?. E Pietro disse: Pentitevi...” (At 2, 37-38). Conver-

titevi!  

Ecco, proprio da qui ha preso inizio l’avventura della Chiesa e tutto 

questo vale ancora per noi. Anche noi dobbiamo sentirci trafiggere il 

cuore e anche noi dobbiamo chiederci che cosa dobbiamo fare. E la 

risposta è sempre la stessa: pentiamoci, convertiamoci, rinnoviamoci. 

Nella vita cristiana se non si comincia di qui non si comincia affatto. Sen-

za questa partenza ogni atto religioso sarebbe una maschera.  

 

 

 

 

 

 
Alcune espressioni della lettera agli Efesini (4.5) ci danno degli spunti 

molto concreti per la nostra conversione: 

 

 

                  MISERERE MEI  
 
 

 Miserere mei, Domine. Miserere mei, Domine. 
 
 
 

Bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo,  
perché siamo membra gli uni degli altri. 

  

Adiratevi, ma non peccate; non tramonti il sole  

sopra la vostra ira, e non date spazio al diavolo. 

 

Chi rubava non rubi più,  

anzi lavori operando il bene con le proprie mani,  

per poter condividere con chi si trova nel bisogno. 
 

 

 

COSA FARE? 

CANTO 

 

NUOVO STILE DI VITA 
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Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca,  

ma piuttosto parole buone che possano servire  

per un'opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano.  
 

Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira,  

grida e maldicenze con ogni sorta di malignità.  

 

Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi,  

perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 

 

Fate molta attenzione al vostro modo di vivere,  

comportandovi non da stolti ma da saggi,  

facendo buon uso del tempo.  

  

 

           DAL SALMO 51 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nella tua grande misericordia  

cancella la mia iniquità. 

 

Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

 

Contro di te, contro te solo ho peccato, 

quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto: 

così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. 

 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. 

 

Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. 

 

Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. 
 

 

 

 

        MISERICORDIAS DOMINI  
 

        Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
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CANTO 


