
            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  

 

     “Sii giusto       
        con Dio” 
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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, e tutte queste cose vi 

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

“Cercate la giustizia” ci dice Gesù. La mentalità di oggi spinge molta 

gente ad imbarcarsi in avventure particolari di spiritualità pensando di 

sistemare il rapporto con Dio in una manciata di giorni: me ne vado in un 

santuario, mi faccio un ritiro, ascolto quel predicatore… 

Ma prima di passare a qualcosa di alto, bisogna rispettare l’umano. È 

inutile mettersi a combattere sul livello della donazione generosa di se 

stessi se non si rispetta la giustizia nelle relazioni prime, in quelle 

elementari. Se non vivo la giustizia come faccio a pensare di amare? 

Prima di fare il bene superiore devo fare il bene minimo. Del resto, ci dice 

Gesù: “Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è 

disonesto nel poco, è disonesto anche nel molto” (Lc 16,10). 

Cerchiamo la giustizia, allora, perché è la virtù che mette ordine nella 

nostra vita, che stabilisce armonia nelle nostre relazioni. 
 

 

 

Beati coloro che osservano il diritto  

e agiscono con giustizia in ogni tempo. (Sal 106) 
 

Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più del sacrificio. (Pr 21,3) 
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CANTO 

 

LA GIUSTIZIA 

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 
È meglio avere poco con onestà  

che molte rendite senza giustizia. (Pr 16,8) 
 

Praticate una giustizia vera: abbiate amore  

e misericordia ciascuno verso il suo prossimo.  

Non frodate la vedova, l'orfano, il forestiero, il misero. (Zc 7,9-10) 
 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia  

perché saranno saziati. (Mt 5,6) 
 

Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono  

e ciò che richiede il Signore da te: 

praticare la giustizia, amare la bontà,  

camminare umilmente con il tuo Dio. (Mi 6,8) 
 

Se sapete che Egli è giusto, sappiate anche che  

chiunque opera la giustizia, è stato generato da Lui. (1Gv 2,29) 
 

I giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre. (Mt 13,43) 
 

Chi pratica la giustizia è giusto come Egli è giusto. (1Gv 3,7) 
 

Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo:  

chi non pratica la giustizia non è da Dio,  

né lo è chi non ama il suo fratello. (1Gv 3,10) 

 
 
 

                    DIO È AMORE 
 
 

 Dio è amore, osa amare senza timore.  

 Dio è amore, non temere mai. 
 

 
 

IL CATECHISMO CI INSEGNA CHE LA 

GIUSTIZIA È QUELLA VIRTÙ MORALE CHE 

CONSISTE NELLA COSTANTE E FERMA 

VOLONTÀ DI DARE A DIO E AL PROSSIMO 

CIÒ CHE È LORO DOVUTO (CCC. 1807). 

SIAMO QUINDI INVITATI A ESSERE GIUSTI 

VERSO DIO E GIUSTI NEI CONFRONTI 

DEGLI UOMINI.  

ASCOLTA QUESTO STESSO INVITO SULLA 

BOCCA DI GESÙ, NEL VANGELO DI LUCA. 
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CANTO 



 

                    DIO È AMORE 
 
 

 Dio è amore, osa amare senza timore.  

 Dio è amore, non temere mai. 

MARTINI  

Che cosa significa dare a Dio ciò che gli è dovuto? Come e quando 

darglielo? La giustizia verso Dio è chiamata “virtù di religione”, proprio 

         LUCA 20,20-26 
 

Gli scribi e i capi dei sacerdoti si misero a spiarlo e 

mandarono informatori, che si fingessero persone giuste, 

per coglierlo in fallo nel parlare e poi consegnarlo 

all'autorità e al potere del governatore. Costoro lo 

interrogarono: "Maestro, sappiamo che parli e insegni con 

rettitudine e non guardi in faccia a nessuno, ma insegni 

qual è la via di Dio secondo verità. È lecito, o no, che noi 

paghiamo la tassa a Cesare?". Rendendosi conto della loro 

malizia, disse: "Mostratemi un denaro: di chi porta 

l'immagine e l'iscrizione?". Risposero: "Di Cesare". Ed egli 

disse: "Rendete dunque quello che è di Cesare a Cesare e 

quello che è di Dio a Dio". Così non riuscirono a coglierlo 

in fallo nelle sue parole di fronte al popolo e, meravigliati 

della sua risposta, tacquero. 

CANTO 

 

A DIO QUELLO CHE È DI DIO 
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Fai silenzio guardando il Signore nell’Eucarestia, mettigli davanti tutta la tua 
vita, la tua storia, il tuo carattere, il tuo corpo. Riconosci che il tuo Signore è 
giusto con te e accogli la vita che ti ha donato come una vita buona. 
Abbandona le tue recriminazioni, le tue proteste anche nascoste.  
Lasciati sanare. 

 

 

                                  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. 

 

 

   SALMO 116 
 

Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera. 

Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. 
 

Mi stringevano funi di morte, ero preso da tristezza e angoscia. 

Allora ho invocato il nome del Signore: "Ti prego, liberami, Signore". 
 

Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. 

Il Signore protegge i piccoli: ero misero ed egli mi ha salvato. 
 

Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato. 

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime,  

i miei piedi dalla caduta. 
 

Ho creduto anche quando dicevo: "Sono troppo infelice". 

Ho detto con sgomento: "Ogni uomo è bugiardo". 
 

Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. 
 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento  

e invocherò il nome del Signore. 
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CANTO 



 
 
 
               

  GEREMIA 33,14-16 

Ecco verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io realizzerò le 
promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. 
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un 
germoglio di giustizia; egli eserciterà il giudizio e la giustizia sulla 
terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà 
tranquilla. Così sarà chiamata "Signore-nostra-giustizia".  

 
È Gesù questo germoglio di giustizia ed è bello adorarlo 

contemplando la sua fedeltà nell’amarci fino in fondo, il suo essere 

giusto verso di noi dandoci tutto di sé. Contemplare come Dio ci 

tratta è un parametro meraviglioso per imparare a essere giusti. 
 

Sta qui, però, proprio qui, la radice dei nostri problemi con Dio e con gli 

altri: quando non riconosciamo che davvero Egli è giusto, quando non 

accettiamo qualcosa nella vita e ce la portiamo appresso. Abbiamo 

dentro di noi delle ferite di ingiustizia e spesso non le saniamo ma ci 

scaviamo dentro. Se non le mettiamo sotto la luce di Dio, nelle sue mani, 

diventano le nostre scusanti per essere ingiusti con gli altri. Le ingiustizie 

subite, le nostre ferite, diventano le nostre giustificazioni! 
 

Se ho nel cuore un bisogno di riscatto per qualcosa di negativo 

che mi è accaduto, allora il mio sguardo rischia di rimanere 

intontito, disturbato. Cercherò di essere ripagato e difficilmente 

risulterò giusto. Il primo assassino nella Bibbia, Caino, uccide 

proprio perché si sente vittima di una ingiustizia.  

Nel rapporto con Dio, nella riconciliazione con tutta la mia storia, 

c’è dunque la radice della giustizia nelle mie relazioni con gli altri. 
 

È veramente una grazia importante iniziare a restituire a Dio il mio 

credere che Lui è davvero giusto e che è capace di tirare fuori il bene 

dal male che mi è successo. Ciascuno di noi può dire: ma io ho subito 

del male; gli altri hanno avuto quella possibilità; a me è successo 

questo…    Benissimo, vivi così, con questo conto in sospeso!  

Cosa rischi? Di non chiudere mai il libro infinito delle tue recriminazioni e 

così vivere avvelenando tutta la tua storia.  

8 

 

FERITE DI INGIUSTIZIA 
per indicare che c’è una giustizia da esercitare verso Dio… La religione 

è una giustizia che dobbiamo a Dio, adorando, lodando, amando, 

vivendo la fiducia e praticando il culto. 

La religione è un atto di giustizia che, non potendo colmare il suo 

debito, si esprime in atteggiamenti profondi, veri, come appunto la 

lode, il silenzio del cuore, l’ascolto, il ringraziamento. 

 
  CHIEDITI:  

 Do il giusto tempo a Dio nella mia giornata? 
 

 Nella preghiera quotidiana, tengo conto di quanto devo a Dio?  
 

 Ho coscienza di quanto sono ingiusto verso di 

Lui quando lo dimentico?  
 

 Gli riconosco gratitudine per tutto quello che   

     mi ha donato? 

 
 

 

                   IL SIGNORE TI RISTORA 
 

 

 Il Signore ti ristora. Dio non allontana.  

 Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti. 

 

 

 

 

 

 

 
Essere giusti nei confronti di Dio vuol dire anche riconoscere che Egli è 

giusto con noi:  

 

- SALMO 11:    Giusto è il Signore, ama le cose giuste;  

                        gli uomini retti contempleranno il suo volto. 
 

- SALMO 116:   Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. 
 

- SALMO 119:   Tu sei giusto Signore e retto nei tuoi giudizi. 
 

- SALMO 145:   Giusto è il Signore in tutte le sue vie  

                         e buono in tutte le sue opere. 
 

 

DIO È GIUSTO 
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CANTO 



Cosa diciamo quando affermiamo che Dio è giusto? Proclamarlo giusto 

non significa riconoscere che ci punisce, ma che Egli è fedele 

all’alleanza. Il Signore è giusto perché rispetta le sue promesse, perché 

ci ha promesso delle cose e le porta a compimento, si è impegnato 

con noi e realizza quanto ha detto. 

 

È da qui che noi impariamo a essere giusti, dal nostro rapporto 

con Dio, considerando come Egli si dimostra fedele con noi e 

come non ci tratta in modo accondiscendente, ma in maniera 

adulta, giusta. Se abbiamo bisogno di un consolazione ce la 

manda, se abbiamo bisogno di un po’ di deserto ce lo manda, se 

abbiamo necessità di ritrovare l’umiltà ci fa ridimensionare, se 

siamo bloccati dalla paura ci incoraggia e ci sostiene. 

 

 

GREGORIO DI NISSA: 

Dio è giusto con noi! ... Molti dicono che la giustizia consiste nel dare 

sempre a ciascuno ciò che per lui è giusto, ciò che egli si merita. Io 

però credo si debba intendere qualcosa in più, tenendo conto delle 

disposizioni divine. Quando diverse cose ci sembrano utili e le 

desideriamo, abbiamo bisogno di molta pazienza per dicernere cosa 

veramente ci nutre e cosa ci nuoce. C’è pericolo che l’anima nostra 

voglia prendere un cibo che provoca morte o malattia… Dio sa cosa è 

giusto per noi. 

 
 

 
Fai un po’ di silenzio, mettiti davanti al Signore 
e prova a dimostrargli la tua fiducia nella sua 
giustizia, ripeti una delle espressioni dei salmi 
dicendogli che credi che Lui è davvero giusto 
con te e con gli altri che ti stanno accanto. Fai 
diventare quel frammento della Parola di Dio il 
ritornello del tuo cuore. Egli è un Dio giusto! 

 

 

 

 
 

CI RIVOLGIAMO AL SIGNORE GESÙ  

ADORANDOLO NELL’EUCARESTIA. 
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               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. 

 
                   ADORAMUS TE DOMINE 
 

 

    Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.  

 Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 

 
   SALMO 24 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza. 

 

Buono e retto è il Signore, 

indica ai peccatori la via giusta; 

guida gli umili secondo giustizia, 

insegna ai poveri le sue vie. 

 

Tutti i sentieri del Signore  

sono amore e fedeltà per chi custodisce   

la sua alleanza e i suoi precetti. 

Il Signore si confida con chi lo teme, 

gli fa conoscere la sua alleanza. 

 

I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, 

è lui che fa uscire dalla rete il mio piede. 

Mi proteggano integrità e rettitudine, 

perché in te ho sperato. 
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ADORAZIONE EUCARISTICA 

CANTO 

CANTO 


