
            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  

 

     “La trave  
   e la pagliuzza” 
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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”, dice il Signore. 

Durante l’anno questa frase ci ha guidato, facendoci riflettere sullo 

stile della nostra vita, sul nostro affannarci, sul tesoro al centro del 

nostro cuore, sul desiderio del Regno di Dio e sulla giustizia verso Dio 

e il prossimo.  
 

Questa sera la Parola di Dio ci invita ad essere giusti nel giudizio, ad 

avere cioè occhi nuovi, capaci di guardare in modo giusto gli altri e 

noi stessi. Gesù, a proposito degli occhi, diede una delle sue lezioni 

più profonde, dicendo: “La lampada del corpo è l’occhio; perciò 

se il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà luminoso”. E per 

completare l’insegnamento, aggiunse: “Ma se il tuo occhio è 

cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso” (Mt 6,22-23). Gli occhi, i 

nostri occhi, possono essere buoni o cattivi, generosi di luce o di 

tenebre! 

Sono loro le finestre attraverso le quali prenidamo contatto con la 

realtà che ci circonda e il Signore ci dice “imparate da me”, desi-

derando educare il nostro sguardo sul prossimo. 
 

 
2 

CANTO 

 

OCCHI GIUSTI 

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 
Non giudicate, per non essere giudicati. (Mt 7,2) 
 

Non giudicate secondo le apparenze;  

giudicate con giusto giudizio! (Gv 7,24) 

 

Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello  

e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? (Lc 6,41-42) 
 

Con il giudizio con il quale giudicate  

sarete giudicati voi. (Mt 7,2) 
 

Non commetterai ingiustizia in giudizio;  

non tratterai con parzialità il povero. (Lv 19,15)  
 

Giudicherai il tuo prossimo con giustizia.  

Non andrai in giro a spargere calunnie. (Lv 19,16)  
 

Non biasimare prima di avere indagato, prima rifletti. (Sir 11,7) 
 

Egli non giudicherà secondo le apparenze 

e non prenderà decisioni per sentito dire; 

ma giudicherà con giustizia. (Is 11,3-4) 
 

Non essere meschino quando giudichi. (Sir 4,9)  
 

Ma tu, perché giudichi il tuo fratello?  

E tu, perché disprezzi il tuo fratello?  

Tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio. (Rm 14,10) 

 

 

                        QUESTA NOTTE 
 
 

         Questa notte non è più notte davanti a Te:  

il buio come luce risplende.    

 
 

IL CATECHISMO CI RICORDA 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 DARE ALL’ALTRO CIÒ 

CHE GLI SPETTA QUANDO LO GIUDICHIAMO.  

ASCOLTA QUESTO BRANO DEL VANGLEO DI GIO-

VANNI CHE CI DESCRIVE LA GIUSTIZIA NELLO 

SGUARDO DI GESÙ. 
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CANTO 



 
 

                    DIO È AMORE 
 

Dio è amore, osa amare senza timore.  

Dio è amore, non temere mai. 

         GIOVANNI 8,3-11 
 

Allora Gli scribi e i farisei condussero da Gesù una donna 

sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: 

"Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante 

adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 

lapidare donne come questa. Tu che ne dici?". Dicevano 

questo per metterlo alla prova e per avere motivo di 

accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito 

per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si 

alzò e disse loro: "Chi di voi è senza peccato, getti per 

primo la pietra contro di lei". E, chinatosi di nuovo, 

scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno 

per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e 

la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 

"Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?". Ed ella 

rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù disse: "Neanch'io ti 

condanno; va' e d'ora in poi non peccare più". 

CANTO 

 

OCCHI GIUSTI CON GLI ALTRI 

4 

“Perdonare. Perdonare sempre. Il perdono non è dimenticanza che 

spesso significa non voler guardare in faccia la realtà. 

Il perdono non è debolezza, e cioè non tener conto di un torto per 

paura del più forte che l'ha commesso. Il perdono non consiste nell'af-

fermare senza importanza ciò che è grave, o bene ciò che è male. 

Il perdono non è indifferenza. Il perdono è un atto di volontà e di lucidi-

tà, quindi di libertà, che consiste nell'accogliere il fratello così com'è, 

nonostante il male che ci ha fatto, come Dio accoglie noi peccatori, 

nonostante i nostri difetti. Il perdono consiste nel non rispondere all'offe-

sa con l'offesa, ma nel fare quanto Paolo dice: «Non lasciarti vincere 

dal male, ma vinci col bene il male». 
 

Il perdono consiste nell'aprire a chi ti fa del torto la possibilità d'un nuo-

vo rapporto con te, la possibilità quindi per lui e per te di ricominciare la 

vita, d'aver un avvenire in cui il male non abbia l'ultima parola. 

Dirai: «Ma ciò è difficile». Si capisce. Ma qui è il bello del cristianesimo. 

Non per nulla sei alla sequela di un Dio che, spegnendosi in croce, ha 

chiesto perdono a Suo Padre per chi gli aveva dato la morte. 

Coraggio. Inizia una vita così. Ti assicuro una pace mai provata e tanta 

gioia sconosciuta”.  

Chiara Lubich 
 

                                     ADORAMUS TE DOMINE 
 

Oh, oh, oh, adoramus Te, Domine.  

Oh, oh, oh, adoramus Te, Domine. 
  
   SALMO 145 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore,  

lento all'ira e grande nell'amore. 

Buono è il Signore verso tutti,  

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 
 

Il Signore sostiene quelli che vacillano  

e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa  

e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 
 

Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie  

e buono in tutte le sue opere. 
 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,  

a quanti lo invocano con sincerità. 
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CANTO 



 

 
 

                

               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. 

 
MATTEO 18,19-22 

“In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno 

d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 

gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 

sono io in mezzo a loro". 

Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: "Signore, se il mio fratello 

commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino 

a sette volte?". E Gesù gli rispose: "Non ti dico fino a sette volte, ma 

fino a settanta volte sette”. 
 

       
                                  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. 
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ADORAZIONE EUCARISTICA 

CANTO 

CANTO 

“NEANCH’IO TI CONDANNO;  

VÀ E D’ORA IN POI NON PECCARE PIÙ” 

La giustizia comincia dallo sguardo, da come guardiamo una persona. 

L'adultera, come Zaccheo, Pietro e tanti altri, deve la propria salvezza 

a uno sguardo, a quello di Gesù, capace di vedere il bello di lei 

quando tutti vedevano il brutto.  
 

Tutti noi abbiamo la tendenza a guardare le cose che non vanno 

quando ci relazioniamo con gli altri e subito il nostro sguardo si posa 

sui difetti. Essere giusti vuol dire guardare l’altro, giudicandolo per 

quello che davvero è. E che cos’è l’altro se non anzitutto un essere 

umano, con una storia, con un bagaglio di ferite e paure, difetti e 

fragilità? Se essere giusti vuol dire riconoscere all’altro ciò che gli è 

dovuto, allora dovremmo cominciare dal riconoscere che l’altro ha il 

diritto di sbagliare perché è creatura, perché è un essere umano e 

non è Dio. Guardare l’altro in modo giusto significa prima di tutto 

essere consapevoli della sua umanità e accettarla. 
 

Dove tutti vedono difetti, lo sguardo di Gesù sa trovare almeno un 

pregio, non perdendo mai di vista l’insieme della persona e non 

riducendola a quanto c’è di sbagliato in lei! Con il suo comportamento 

il Signore ci invita ad acquisire uno sguardo nuovo, capace di 

“sospettare” che ogni individuo, sotto la crosta degli errori, dei difetti, 

delle debolezze, conserva una zona intatta, vergine, dove il suo 

essere più autentico coltiva il desiderio del bene.  
 

È così: noi inchiodiamo l’altro al suo 

passato e continuiamo a gaurdarlo con le 

etichette che gli abbiamo affibbiato; 

Cristo sa vedere l’altro nella sua capacità 

di fare il bene, orientato al futuro, libero 

da pregiudizi. Ecco perché sa dire a 

quella donna salvata dalle pietre: 

“Neanch’io ti condanno; và e d’ora in poi 

non peccare più”. Ha fiducia in lei, sa che 

può fare bene! 

 

 

                   IL SIGNORE TI RISTORA 
 

 

 Il Signore ti ristora. Dio non allontana.  

 Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti. 
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CANTO 



 PER CRESCERE NELLA GIUSTIZIA: 

Cerca di avere sempre il senso della buona fama e del nome dell’altro, 

guardati dai giudizi temerari, dalle ingiurie, dalle derisioni, dalle 

mormorazioni sugli altri, dalle diffamazioni. Tanti sono i pretesti… e il 

primo è che in fondo lo fanno tutti! Purtroppo è vero: è molto più facile 

essere associati nel male che nel bene.  
 

Allora chiediti:  
 

 Com’è il tuo sguardo? Si sofferma sui difetti o sa cogliere l’altro nella 

sua umanità? 
 

 Con chi hai difficoltà di rapporto per come si è comportato con te?  

Nella preghiera, davanti al volto del Signore, prova a guardare questa 

persona con gli stessi occhi giusti e compassionevoli di Gesù, che sa 

guardare l’altro nella sua totalità e nei suoi pregi. 

 

 

                    
 

                                   PIETÀ DI ME 
 

Pietà di me, Signore pietà. Nel tuo grande amore 

cancella il mio peccato. Signore, pietà di me. 

 

“CHI DI VOI È SENZA PECCATO  

GETTI PER PRIMO LA PIETRA CONTRO DI LEI” 

Ricordiamoci di fronte a qualsiasi nostro fratello o sorella che pure 

noi siamo peccatori. Tutti abbiamo peccato e, anche se ci sembra di 

non essere incorsi in grossi sbagli, dobbiamo sempre tener presente 

che ci può sfuggire il peso delle circostanze che hanno indotto altri a 

cadere. 

Se Gesù, che è senza peccato, non ha lanciato la pietra contro 

l’adultera, nemmeno noi possiamo farlo contro qualcuno.  

E allora Egli ci insegna ad aver misericordia verso tutti, a reagire 

contro gli impulsi che ci spingono a condannare senza pietà; 
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CANTO 

 

OCCHI GIUSTI CON NOI STESSI 

dobbiamo saper perdonare e dimenticare, non mantenere nel cuore 

residui di giudizi, di risentimenti, dove possono covare l’ira e l’odio che 

ci allontanano dai fratelli. Vedere ognuno come se fosse nuovo! 

 
“SE NE ANDARONO UNO PER UNO,  

COMINCIANDO DAI PIÙ ANZIANI” 

Sbarcati come “giusti” vanno via con la patente di “peccatori”. Il primo 

passo verso il Regno di Dio viene fatto quando uno, tutte le volte che 

si fa l'appello dei peccatori, pensa che il proprio nome, 

indipendentemente dall'ordine alfabetico, stia in capo alla lista.  

La scena è ironica: coloro che devono giudicare sono i primi rei 

confessi. È consentito, anzi doveroso, correggere: “cominciando dai 

più anziani”… “cominciando… da me”! 

 
COMINCIA DA TE, ALLORA, SII GIUSTO DAVANTI A DIO  

E RICONOSCI LE TUE FRAGILITÀ, PREGANDO NEL SILENZIO  

CON IL 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. 
 

Ecco, nella colpa io sono nato,  

nel peccato mi ha concepito mia madre. 

Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,  

nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
 

Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro;  

lavami e sarò più bianco della neve. 

Fammi sentire gioia e letizia: esulteranno le ossa che hai spezzato. 
 

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. 
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