
            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  

 

     “Povero  
   per arricchirci” 
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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! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
La Quaresima ci è donata per fare memoria viva del nostro Battesimo, 

riscoprendo la bellezza di essere figli di Dio e verificando la nostra fedel-

tà all’amore di Cristo e al suo Regno. “ Cercate prima il Regno di Dio e la 

sua giustizia” vuol dire oggi sentirci responsabili degli altri, facendoci cari-

co della loro vita, sentendoci custodi del loro bene, così come noi speri-

mentiamo che Dio Padre si prende cura di noi e ci ama sino a donarci il 

suo Figlio. Il Regno di Dio, quei “ cieli nuovi e terra nuova in cui ha stabile 

dimora la giustizia”, si realizza già ora nel nostro operare per il bene vero 

di ogni persona e di ogni comunità. 
 

Sentirci partecipi della povertà di tanti fratelli e di tanti popoli ha una 

ragione profonda che il Papa ci ricorda nel suo messaggio di Quaresi-

ma: “Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché di-

ventassimo ricchi per mezzo della sua povertà” . Allo stesso modo noi cri-

stiani, seguendo questa “logica di Dio”, la logica dell’amore, “ siamo 

chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene carico e 

a operare concretamente per alleviarle”. Lo scopo del farsi povero di 

Gesù non è la povertà in se stessa, ma come dice san Paolo: “si tratta… 

di fare uguaglianza” (2Cor 8,13), di fare giustizia! È proprio la giustizia del 

Regno di Dio che il Papa, nel suo messaggio quaresimale, ci invita a ri-

cercare. 
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CANTO 

 

RESPONSABILI 

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 

                          

                       BEATI  VOI  POVERI 
 
 

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

 
 

 

 

Difendete il debole e l'orfano,  

al povero e al misero fate giustizia! (Sal 82,3) 

 

Se vi sarà in mezzo a te  

qualche tuo fratello bisognoso…  

non indurirai il tuo cuore  

e non chiuderai la mano. (Dt 15,7) 

 

Non distogliere lo sguardo da ogni povero  

e Dio non distoglierà da te il suo. (Tb 4,7) 

 

Chi è generoso sarà benedetto,  

perché egli dona del suo pane al povero. (Pr 22,9) 

 

La donna perfetta apre le sue palme al misero,  

stende la mano al povero. (Pr 31,20) 

 

Non respingere la supplica del povero,  

non distogliere lo sguardo dall'indigente. (Sir 4,4) 

 

Per amore del comandamento soccorri chi ha bisogno,  

secondo la sua necessità non rimandarlo a mani vuote. (Sir 29,9) 

 

Vendi quello che possiedi, dallo ai poveri. (Mt 19,21) 

 

Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri,  

ed è quello che mi sono preoccupato di fare. (Gal 2,10) 

 

I ricchi facciano del bene,  

si arricchiscano di opere buone,  

siano pronti a dare e a condividere. (1Tm 6,18) 

 
 

 

ASCOLTIAMO ORA IL BRANO DELLA SECONDA LETTERA  

AI CORINZI CHE FA DA SFONDO AL MESSAGGIO DEL PAPA. 
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CANTO 



 
 

 
 
 
 
 

LE PAROLE DEL PAPA 
 

Cari fratelli e sorelle, in occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni, 
perché possano servire al cammino personale e comunitario di conversione. 
Prendo lo spunto dall’espressione di san Paolo: «Conoscete infatti la grazia del 
Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi 
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». L’Apostolo si rivolge ai cristiani di 

         2 CORINZI 8,7-14 
 

Come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, 

nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi ab-

biamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera 

generosa. Non dico questo per darvi un comando, ma 

solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amo-

re con la premura verso gli altri. Conoscete infatti la 

grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, 

si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi 

per mezzo della sua povertà…  

Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare 

gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la 

vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché 

anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigen-

za, e vi sia uguaglianza. 

 

DIO SI FA POVERO 
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                   DIO È AMORE 
 

                      Dio è amore, osa amare senza timore.  

                      Dio è amore, non temere mai. 

 

 

 

 

 

 
 

LE PAROLE DEL PAPA 
 

Lo Spirito Santo, grazie al quale «siamo come poveri, 
ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha 
nulla e invece possediamo tutto» (2 Cor 6,10), sostenga 
questi nostri propositi e rafforzi in noi l’attenzione e la 
responsabilità verso la miseria umana, per diventare 
misericordiosi e operatori di misericordia.  

 
E allora rivolgiamoci allo Spirito Santo e invochiamo-
lo perché ci renda conformi a Cristo povero: 

 
 

                   VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE 
 

Vieni, vieni, Spirito d’amore, ad insegnar le cose di Dio.  

Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui  

ha detto a noi. 
 

 Vieni o Spirito, e donaci di imitare Cristo che ama tutti gli uomini. 
 

 Vieni o Spirito, e donaci di imitare Cristo che si spoglia per arricchirci. 
 

 Vieni o Spirito, e donaci di imitare Cristo che rinuncia al potere e alla ric-
chezza. 

 

 Vieni o Spirito, e donaci di imitare Cristo che tocca e sana i poveri e gli 
emarginati. 

 

 Vieni o Spirito, e donaci di imitare Cristo docile alla rinuncia e al sacrificio. 
 

 Vieni o Spirito, e donaci di imitare Cristo che sfama le folle affamate. 
 

 Vieni o Spirito, e donaci di imitare Cristo che rende il suo corpo pane 
spezzato. 
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CANTO 

 

LO SPIRITO CI SOSTIENE 

CANTO 



                   IL SIGNORE TI RISTORA 
 

 

 Il Signore ti ristora. Dio non allontana.  

 Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti. 

 

 

 

 

 

 
 

LE PAROLE DEL PAPA 
 

Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le 
miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per 
alleviarle...  
Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera disposta 
e sollecita nel testimoniare a quanti vivono nella miseria materiale, morale e 
spirituale il messaggio evangelico... Potremo farlo nella misura in cui saremo 
conformati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua povertà.  
 

La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene do-
mandarci di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire 
altri con la nostra povertà. Non dimentichiamo che la vera povertà duo-
le: non sarebbe valida una spogliazione senza questa dimensione peni-
tenziale. Diffido dell’elemosina che non costa e che non duole. 

 
 
 

Allora seguiamo il consiglio del Papa e domandiamoci:  
 

- Di quali cose posso privarmi per aiutare gli altri?  
- Di cosa sarebbe giusto spogliarmi anche se mi costa, mi duole?  
 

Fai una scelta concreta per la quaresima  
e prova a portarla avanti con fedeltà... 
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A IMITAZIONE DI CRISTO 

CANTO Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalem-
me che si trovano nel bisogno.  
Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste parole di san Paolo? Che cosa 
dice oggi a noi l’invito alla povertà, a una vita povera in senso evangelico? 
 

Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio non si rivela con i mezzi 
della potenza e della ricchezza del mondo, ma con quelli della debo-
lezza e della povertà: «Da ricco che era, si è fatto povero per voi…». 
Cristo, il Figlio eterno di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, si 
è fatto povero; è sceso in mezzo a noi, si è fatto vicino ad ognuno di 
noi; si è spogliato, “svuotato”, per rendersi in tutto simile a noi (cfr Fil 
2,7; Eb 4,15). È un grande mistero l’incarnazione di Dio! Ma la ragione 
di tutto questo è l’amore divino, un amore che è grazia, generosità, 
desiderio di prossimità, e non esita a donarsi e sacrificarsi per le crea-
ture amate. La carità, l’amore è condividere in tutto la sorte dell’ama-
to. L’amore rende simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. 
E Dio ha fatto questo con noi.  

 
 
 

                     ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI 
 
 

                           Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? 

                             Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. 
 

SALMO 120  
 

Non lascerà vacillare il tuo piede,  
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà,  
non prenderà sonno il custode d'Israele. 

 

Il Signore è il tuo custode,  
il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. 

 

Il Signore ti custodirà da ogni male:  
egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,  
da ora e per sempre. 
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CANTO 



 
 
 
 
 

LE PAROLE DEL PAPA 
 

Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la povertà in se stessa, ma – dice san 
Paolo – «perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». Non si 
tratta di un gioco di parole, di un’espressione ad effetto! E’ invece una sintesi 
della logica di Dio, la logica dell’amore, la logica dell’Incarnazione e della Cro-
ce. Dio non ha fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di 
chi dà parte del proprio superfluo con un certo pietismo. Non è questo l’amo-
re di Cristo!  
 

Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È 
proprio il suo modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon 
Samaritano che si avvicina a quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio 
della strada. Ciò che ci dà vera libertà, vera salvezza e vera felicità è il 
suo amore di compassione, di tenerezza e di condivisione.  
La povertà di Cristo che ci arricchisce è il suo farsi carne, il suo prendere 
su di sé le nostre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la miseri-
cordia infinita di Dio.  

 
 

Pensa a come questo è accaduto nella tua vita, a come Cristo si è fatto 
vicino a te, spogliandosi della sua grandezza, e a come ti ha arricchito do-
nandoti consolazione, luce, speranza, amore, perdono, vita. Quanti doni ti 
ha fatto il Signore, eppure tu davanti a Lui sei un poveretto, sei poca cosa!  
Cristo non ti ha disprezzato, non ha fatto l’indifferente, non si è tenuto le 
sue ricchezze per sé. Ripercorri nel silenzio quel mistero di grazia che è la 
tua vita perché il tuo cuore possa aprirsi ed assomigliare al cuore generoso 
di Cristo! 
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DIO SI FA VICINO 

Accogliamo ora Gesù, presente nell’Eucarestia, sacramento d’amore.  
Ci inginocchiamo e dopo il canto lo adoriamo nel silenzio. 
 
 

 
 

 

                   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. 

 
 

LUCA 10,30-35 

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei 

briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne 

andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva 

per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un 

levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, 

che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 

Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò 

sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il 

giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicen-

do: "Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio 

ritorno". 

 
7 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

CANTO 


