
            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  

 

       “Siete       
   tutti fratelli” 
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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” (Mt. 6,33). 

“Cercate prima il regno” ci dice Gesù. Egli, incarnato, morto e risorto è 

il centro della storia. Ma la storia ha anche un fine: il Regno di Dio, Re-

gno di giustizia, di libertà, Regno di pace. All’inizio di questo nuovo an-

no il Papa stesso ci invita ad andare verso il Regno di Dio, come uomini 

e donne che costruiscono la pace. 

Nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, Papa France-

sco ci richiama a vivere la fraternità: siamo tutti figli dell’unico Padre 

celeste, facciamo parte della stessa famiglia umana e condividiamo 

un comune destino. Per questo abbiamo la responsabilità di operare 

affinché il mondo diventi una comunità di fratelli che si rispettano e si 

prendono cura gli uni degli altri.  

Prenderemo spunto dalle parole del Papa per la nostra preghiera, così 

da poterle meditare e farle diventare fonte di un nuovo stile di vita: “la 

fraternità è il fondamento e la via per la pace”! 
 

 

 

RIT : UNO SOLO È IL PADRE NOSTRO  

      E NOI SIAMO TUTTI FRATELLI 
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CANTO 

 

FRATERNITÀ 

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 

Il Signore disse a Caino: “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9)  
 

La nostra mano non sia contro di lui,  

perché è nostro fratello e nostra carne. (Gen 27,27) 
 

Sorta una grande discussione,  

Pietro si alzò e disse loro: "Fratelli…” (At 15,7) 
 

Dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli. (2Ts 1,3) 
 

Non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano  

davanti al tuo fratello bisognoso. (Dt 15,7) 
 

Come fratelli, amatevi intensamente,  

di vero cuore, gli uni gli altri. (1Pt 1,22) 
 

Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello,  

è ancora nelle tenebre. (1Gv 2,9) 
 

Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita,  

perché amiamo i fratelli. (1Gv 3,14) 
 

"Uomini, siete fratelli! Perché vi maltrattate l'un l'altro?" (At 7,26) 
 

Tutto quello che avete fatto a uno solo  

di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. (Mt 25,40) 
 

Ma tu, perché giudichi il tuo fratello?  

E tu, perché disprezzi il tuo fratello? (Rm 14,10)  
 

Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno (Rm 12,10) 

 
 
 

             ECCO QUANT’È BELLO  
 

Ecco quant’è bello, ecco quanto è soave 

che i fratelli vivano insieme. 
 

1. È come olio profumato sul capo 

che discende sulla barba di Aronne, 

è come olio che discende sull’orlo della sua veste. 
 

2. Come rugiada che dall’Ermon discende 

che discende sui monti di Sion, 

là il Signore dà la benedizione e la vita per sempre. 
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CANTO 



            

 
            TU SAI TUTTO O MIO SIGNOR 
 

  Tu sai tutto o mio Signor, Tu lo sai: io ti amo. 

 

 

 

 

 
 

 

LE PAROLE DEL PAPA 
 

Nel cuore dell' uomo alberga l’anelito insopprimibile alla fraternità, 

che spinge verso la comunione con gli altri nei quali troviamo non ne-

mici o concorrenti ma fratelli da accogliere e abbracciare. 

 

         1 GIOVANNI 3,16-23 
 

Da questo abbiamo conosciuto l'amore:  

Egli ha dato la sua vita per noi;  

quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli.  

Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo  

il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore,  

come dimora in lui l'amore di Dio?  

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua,  

ma coi fatti e nella verità…  

Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla,  

abbiamo fiducia in Dio; e qualunque cosa chiediamo  

la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi  

comandamenti e facciamo quel che è gradito a lui.  

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome  

del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri. 

CANTO 

 

VICINI... MA NON FRATELLI 
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LE PAROLE DEL PAPA 

 
La fraternità è fondamento e via per la pace… Occorre avere la 

disponibilità a «“perdersi” a favore dell’altro invece di sfruttarlo, e 

a “servirlo” invece di opprimerlo per il proprio tornaconto. L’“altro” 

– persona, popolo o Nazione – non va visto come uno strumento 

qualsiasi, per sfruttare a basso costo la sua capacità di lavoro e la 

resistenza fisica, abbandonandolo poi quando non serve più, ma 

come un nostro “simile”, un “aiuto”». 
 

La solidarietà cristiana presuppone che il prossimo sia ama-

to non solo come «un essere umano con i suoi diritti e la sua 

fondamentale eguaglianza davanti a tutti, ma come viva 

immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cri-

sto e posta sotto l’azione permanente dello Spirito Santo», 

come un altro fratello.  
 

Vi è un modo di promuovere la fraternità - e così sconfiggere la 

povertà - che dev’essere alla base di tutti gli altri. È il distacco di 

chi sceglie di vivere stili di vita sobri ed essenziali, di chi, condivi-

dendo le proprie ricchezze, riesce così a sperimentare la comunio-

ne fraterna con gli altri. Ciò è fondamentale per seguire Gesù Cri-

sto ed essere veramente cristiani.  

 

 
 

Se dunque vuoi essere veramente cristiano, ho ancora 
una proposta da farti! Dice Gesù: “Ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me”. 

Riprendi il volto di quella persona che hai individuato prima: Gesù si identifica 
anche in lei. Guardando Gesù eucarestia cerca an-
che il suo volto e prendi una decisione. Impegnati, 
guardando il Signore, ad assumere un atteggiamento 
nuovo, impegnati a tentare un avvicinamento, impe-
gnati a perdonare, impegnati a fare un atto di gene-
rosità. Scegli, ma sii concreto, perché…  
“Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel 
regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli” (Mt 7,21). 

 
 

                   ADORAMUS TE, DOMINE  
 

 

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

 

PROPOSTA 



 

 
 

 

LE PAROLE DEL PAPA 

 

Cristo stesso attualizza la vocazione alla fraternità e con la sua risur-

rezione ci rende un’umanità nuova. Come si legge nella Lettera agli 

Efesini, Cristo è colui che in sé riconcilia tutti gli uomini. Egli è la pa-

ce, poiché dei due popoli ne ha fatto uno solo, abbattendo il muro 

di separazione che li divideva, ovvero l’inimicizia. Egli ha creato in 

se stesso un solo popolo. 
 

Chi accetta la vita di Cristo e vive in Lui, riconosce Dio come 

Padre e a Lui dona totalmente se stesso, amandolo sopra 

ogni cosa. L’uomo riconciliato vede in Dio il Padre di tutti e, 

per conseguenza, è sollecitato a vivere una fraternità aperta 

a tutti. In Cristo, l’altro è accolto e amato come figlio o figlia di 

Dio, come fratello o sorella, non come un estraneo, tantome-

no come un antagonista o addirittura un nemico.  
 

Nella famiglia di Dio, dove tutti sono figli di uno stesso Padre, e per-

ché innestati in Cristo, figli nel Figlio, non vi sono “vite di scarto”. Tutti 

godono di un’eguale ed intangibile dignità. Tutti sono amati da Dio, 

tutti sono stati riscattati dal sangue di Cristo, morto in croce e risorto 

per ognuno. È questa la ragione per cui non si può rimanere indiffe-

renti davanti alla sorte dei fratelli. 

                   
                 IL SIGNORE TI RISTORA  

 
 

 Il Signore ti ristora. Dio non allontana.  

 Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti. 

 
  MATTEO 25,37-40 

Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo 
visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E 
quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visi-
tarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me.  
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CANTO 

 

FRATELLI IN CRISTO 

Si, la fraternità è una dimensione essenziale dell’uomo, il quale è 

un essere relazionale. La viva consapevolezza di questa relazio-

nalità ci porta a vedere e trattare ogni persona come una vera 

sorella e un vero fratello; senza di essa diventa impossibile la co-

struzione di una società giusta, di una pace solida e duratura.   

 

Il numero crescente di interconnessioni e di comunicazioni che 

avvolgono il pianeta ci dà la coscienza di un comune destino 

tra le Nazioni … vediamo così seminata la vocazione a formare 

una comunità composta da fratelli che si accolgono reciproca-

mente, prendendosi cura gli uni degli altri ... Ma purtroppo la 

globalizzazione ci rende vicini, non ci rende fratelli! E tale voca-

zione alla fratellanza è spesso contrastata e smentita nei fatti, in 

un mondo caratterizzato da quella “globalizzazione dell’indiffe-

renza” che ci fa lentamente “abituare” alla sofferenza dell’altro, 

chiudendoci in noi stessi. 

 

 
Fai un po’ di silenzio e rifletti su come passi  
le tue giornate e sulla qualità delle tue relazioni,  
sugli incontri che fai.  
Tratti le persone come fratelli e sorelle?  
Cosa dice il termometro delle tue relazioni?  
E quella dell’indifferenza? 
 
 

 
 

PREGHIAMO INSIEME: 

SIGNORE GESÙ,  

DONACI OCCHI CAPACI DI VEDERE OGNI PERSONA  

COME UNA VERA SORELLA E UN VERO FRATELLO; 

GUARISCI IL NOSTRO CUORE DALL’INDIFFERENZA  

E NON FARCI MAI ABITUARE ALLA SOFFERENZA DEGLI ALTRI  

PER ESSERE COSTRUTTORI DI GIUSTIZIA E DI PACE. AMEN. 

 
 

            DIO È AMORE 
 

Dio è amore, osa amare senza timore.  

Dio è amore, non temere mai. 
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CANTO 



 

 

 
 

LE PAROLE DEL PAPA 
 

Individualismo, egocentrismo e consumismo indeboliscono i legami, 

alimentando la mentalità dello “scarto” che induce al disprezzo e 

all’abbandono dei deboli, considerati inutili… Dobbiamo tornare al 

disegno di Dio, nel racconto delle origini; tutti gli uomini derivano da 

Adamo e Eva, creati da Dio a sua immagine e somiglianza…  
 

Occorre interrogarsi sui motivi che hanno indotto Caino a rinne-

gare il vincolo di fraternità che lo legava al fratello Abele. Dio 

stesso denuncia e rimprovera a Caino: «Il peccato è accovac-

ciato alla tua porta». Ma Caino si rifiuta di opporsi al male, e 

alza la «mano contro il fratello». 
 

Il racconto insegna che l’umanità porta inscritta in sé la vocazione 

alla fraternità, ma anche la tragica possibilità del suo tradimento. Lo 

testimonia l’egoismo quotidiano che è alla base di ingiustizie e guer-

re. Molti muoiono per mano di fratelli e sorelle che non sanno rico-

noscersi tali, fatti per la reciprocità, per la comunione e per il dono. 
 

Sorge spontanea la domanda: gli uomini e le donne di oggi po-

tranno rispondere al sogno di fraternità che Dio ha impresso in 

loro? Con le loro forze vinceranno indifferenza, egoismo e odio?  
 

Parafrasando le sue parole, potremmo così sintetizzare la risposta 

che ci dà il Signore Gesù: poiché vi è un solo Padre, che è Dio, voi 

siete tutti fratelli (cfr Mt 23,8-9). La radice della fraternità è contenu-

ta nella paternità di Dio. Non si tratta di una paternità generica, in-

distinta e storicamente inefficace, bensì dell’amore personale, pun-

tuale e straordinariamente concreto di Dio per ciascun uomo.  
 

 
Ho una proposta da farti! La coscienza di essere figlo di 
Dio trasforma l’esistenza e i rapporti con l’altro, aprendo 
alla solidarietà, alla condivisione e alla pazienza.  

Individua quella persona, in casa o per strada, sul lavoro o a scuola, in parroc-
chia o tra i parenti, con cui proprio non va. Ascolta il fastidio, il dispiacere, l’im-
pazienza che è dentro di te e prova a guardarla come la guarda Dio Padre, 
prova a sintonizzarti sullo sguardo del Signore e finalmente prega recitando il 
Padre Nostro proprio per lei… Sì, Dio è anche suo Padre e voi siete fratelli!  

 

IL SOGNO DI DIO 
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PROPOSTA 

          PADRE NOSTRO TU CHE STAI  
 

 

Padre nostro Tu che stai in chi ama verità 

ed il Regno che Lui ci lasciò venga presto nei nostri cuor, 

e l'amore che tuo Figlio ci donò,  

o Signor, rimanga sempre in noi. 
 

E nel pan dell'unità dacci la fraternità   
e dimentica il nostro mal  
che anche noi sappiamo perdonar. 

Non permettere che cadiamo in tentazion, 

       o Signor, abbi pietà del mondo.     
 

Padre nostro ... (recitato) 

 
 

  Signore della pace, Gesù Cristo crocifisso e risorto  

che hai subito la morte per donarci la pace,  

noi ti chiediamo quella pace che sorpassa  

ogni nostro progetto e possibilità e che può rassicurare  

i nostri pensieri, le nostre volontà, i nostri cuori! 

Signore, non possiamo illuderci di giungere  

a vivere bene, in pace, senza di te.  

Non possiamo pensare di superare le inquietudini interiori  

e le nostre guerre personali, se non ci rivolgiamo a te.      
 

                                                                                                                  (C. M. Martini) 

 

E allora ci rivolgiamo al Signore Gesù adorandolo nell’eucarestia. 
 

                   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. 
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ADORAZIONE EUCARISTICA 

CANTO 


