
 

 

 

 

 

 

 

            DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

 

Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo;  

ha sete solo di Te, l’anima mia come terra deserta. 
 

1. Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua lode,  

perché sei il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 
 

2. Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue opere,  

perché sei il mio Dio, unico bene, nulla mai potrà la notte contro di me. 

CANTO 

            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 
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                LUCE DI VERITÀ  
 

 

Luce di verità, fiamma di carità,  

vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  

Dona la libertà, dona la santità,  

fa’ dell’umanità, il tuo canto di lode. 
 

1. Tu nella brezza parli al nostro cuore:  

ascolteremo, Dio, la tua parola;  

ci chiami a condividere il tuo amore:  

ascolteremo, Dio, la tua parola.   Spirito, vieni. 
 

2. Ci poni come luce sopra un monte:  

in noi l’umanità vedrà il tuo volto.  

Ti testimonieremo fra le genti:  

in noi l’umanità vedrà il tuo volto.   Spirito, vieni. 
 

3. Cammini accanto a noi lungo la strada,  

si realizzi in noi la tua missione.  

Attingeremo forza dal tuo cuore,  

si realizzi in noi la tua missione.   Spirito, vieni. 

 

Noi non diventiamo cristiani in laboratorio, noi non diventiamo 

cristiani da soli e con le nostre forze: la fede è un regalo, è un do-

no di Dio che ci viene dato nella Chiesa e attraverso la Chiesa. E 

la Chiesa, come madre, ci dona la vita di fede nel battesimo.  
 

Quant'è grande il dono del Battesimo! Se ce ne rendessimo pienamen-

te conto, la nostra vita diventerebbe un "grazie" continuo.  

“Se tu conoscessi il dono di Dio” dice Gesù alla Samaritana prezzo il 

pozzo… “Se tu conoscessi il dono di Dio” ripete Gesù a ciascuno di noi.  
 

L’anno che viviamo insieme come comunità è un tempo favore-

vole proprio per riscoprire il dono di essere battezzati, per ripren-

dere coscienza della nostra dignità di cristiani, strappati dal po-

tere delle tenebre e resi nuove creature. 

Sarà bello riscoprire chi siamo ma sarà ancora più prezioso impa-

rare a essere davvero quelli che il Signore ci invita a essere: i suoi 

figli preziosi. 

CANTO 

 

SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO 
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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. 
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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? 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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 

 

COMPIETA 
Il senso del battesimo è custodito nei tanti segni che ne costituiscono il 

rito. Per questo motivo li riscopriremo insieme, uno per uno, per meglio 

entrare nel mistero del dono ricevuto. 

 

 
    

                LUCE DI VERITÀ  
 

 

Luce di verità, fiamma di carità,  

vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  

Dona la libertà, dona la santità,  

fa’ dell’umanità, il tuo canto di lode. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“QUALE NOME DATE AL VOSTRO BAMBINO?”. 
Con questa domanda inizia il rito del battesimo. È molto inte-
ressante questa prassi: il primo indizio di una vita che cambia, 
di una vita nuova che ci viene consegnata e che deve essere 
custodita, è che ci è stato imposto un nome. 

 

“Dare il nome a una persona è riconoscere la sua esclusiva identità: 

chiamarla per nome è esprimere l’amore per lei. Infatti ogni bambino e 

ogni bambina sono chiamati a essere ciò che nessun’altra persona è 

mai stata e nessun’altra persona sarà. Con i suoi genitori, tutti potranno 

porsi la stessa domanda che ci si faceva a riguardo di Giovanni Battista: 

“Che sarà mai di questo bambino?””   (CATECHISMO DEI BAMBINI, nn. 75-76). 
 

Il nome nella Bibbia indica l’identità di una persona; conoscer-
ne il nome significa addirittura possederla; chiamarla per no-
me vuol dire entrare in intimità con lei, esprimerle amore. 

 

 

DONA LA PACE 
 

Dona la pace Signore a chi confida in Te.  

Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 

 

CANTO 

CANTO 
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Ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze ben celate, 

perché tu sappia che io sono il Signore, Dio d'Israele,  

che ti chiamo per nome.   (Is 45,3) 

 

Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 

fino dal grembo di mia madre  

ha pronunciato il mio nome.   (Is 49,1) 

 

Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato.   (Is 56,5) 

 

Sarai chiamata con un nome nuovo,  

che la bocca del Signore indicherà. 

Sarai una magnifica corona nella mano del Signore,  

un diadema regale nella palma del tuo Dio.   (Is 62,2-3) 

 

Nessuno ti chiamerà più Abbandonata,  

né la tua terra sarà più detta Devastata, 

ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata, 

perché il Signore troverà in te la sua delizia  

e la tua terra avrà uno sposo.   (Is 62,4) 

 

Abbi cura del tuo nome,  

perché esso sopravviverà a te più di mille grandi tesori d'oro. 

I giorni di una vita felice sono contati,  

ma il buon nome dura per sempre.   (Sir 41,12-13) 

 

Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi;  

rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli.   (Lc 10,20) 

 

Chi entra dalla porta, è pastore delle pecore.  

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce:  

egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome,  

e le conduce fuori.    (Gv 10,2-4) 

 

Chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo 

e mia amata quella che non era l'amata. 

E avverrà che, nel luogo stesso dove fu detto loro :  

"Voi non siete mio popolo",  

là saranno chiamati figli del Dio vivente.   (Rm 9,25-26) 

 

Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca,  

sulla quale sta scritto un nome nuovo,  

che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve.   (Ap 2,17) 
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Ma c'è di più... Con il battesimo, riceviamo un segno che nessu-

no può cancellare, il segno dell'amore che Dio ha per ciascuno 

di noi; possiamo anche allontanarci da Lui, ma Lui non si dimen-

tica mai di noi, né mai ci allontana dal suo amore. Il battesimo è 

allora il punto di partenza per tutta la vita cristiana, il "TUFFO" nel-

la vita e nella santità di Dio per vivere come Gesù: da figli del 

Padre nostro che sta nei cieli. 
 

E questo è vivere come Gesù: scegliere che prima di tutto siamo 

“l’amato”. Il mondo non fa altro che dirci “tu non vali”. Sentiamoci ama-

ti! Possiamo anche non avere nessun talento, ma siamo “’l’amato”, il 

“prediletto”, un capolavoro! Quando uno non si sente amato, allora fa 

come fanno tutti: si TUFFA sull’arrivismo, sul potere, sulla ricchezza, sull’im-

magine, su quello che gli altri pensano di lui…  

Se uno si sente amato, prediletto, invece non gliene importa nulla!  

Scegli di TUFFARTI nella vita e nella santità di Dio. Sentiti amato, sua crea-

tura speciale. Non perdere tempo a sentire la voce del “non è vero”. 

 
INTERCESSIONI 

NEL BATTESIMO RICEVIAMO TANTI DONI. TRA QUESTI CE N'È UNO CHE VIENE SOLO 

DA DIO E CHE SI CHIAMA... SPIRITO SANTO, "IL GRANDE REGALO" CHE CI PERMETTE 

DI DIVENTARE NUOVE CREATURE. È LO SPIRITO CHE CI FA CHIAMARE "PADRE" QUEL 

DIO CHE, PUR NON VEDENDOLO, SAPPIAMO CHE C’È E CHE CI VUOL BENE!  

È LO SPIRITO CHE CI COMUNICA LA SANTITÀ IN QUANTO CI UNISCE A CRISTO, E IN 

CRISTO CI RENDE PARTECIPI DELLA VITA DIVINA. INVOCHIAMOLO CON FIDUCIA:   
 

Rit:    SPIRITO DI SANTITÀ, SPIRITO DI LUCE, SPIRITO DI FUOCO, SCENDI SU DI NOI.  
 

- Vieni Spirito d’amore, accendi nei nostri cuori la gioia di sentirci figli 

amati, custoditi nell’abbraccio continuo della Santa Trinità.   Rit. 
 

- Vieni Spirito di gioia, fa’ che i giovani non si accontentino di confini 

chiusi. ma spalancali verso gli orizzonti sempre nuovi del Vangelo.   Rit. 
 

- Vieni Spirito di luce, guida i passi delle coppie cristiane verso la costru-

zione di famiglie fondate sulla Parola e sulla condivisione fraterna.   Rit. 
 

- Vieni Spirito di vita, sostieni i desideri di ogni famiglia nel rimanere unita 

e viva nella fede, feconda nell’impegno comune verso la santità.   Rit. 
 

- Vieni Spirito di santità, realizza in ciascuno di noi la chiamata a seguire 

Gesù sull’esempio di tanti che ci hanno preceduto.   Rit.  
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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. 

 

MARCO 1, 7-11 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è 

più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei 

suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in 

Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di 

Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo 

dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui 

come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, 

l'amato: in te ho posto il mio compiacimento» 
 

 
 

                ADORAMUS TE DOMINE  
 

 

         Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.  

            Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 

 

 

 

 

 

 

Con la nascita siamo entrati a far parte di una famiglia e siamo diventati 

figli; con il battesimo, entriamo a far parte del popolo di Dio, e diventia-

mo figli adottivi di Dio. Ben più di amici! Figli! Componenti di quella gran-

de famiglia che è la Chiesa. Perciò quello che ci lega è un rapporto di 

amore, di corresponsabilità, di comunione, che va al di là delle simpatie, 

o dell'età, o degli interessi, o della nazionalità… 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

CANTO 
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CANTO 

DURANTE IL RITO IL NOSTRO NOME VIENE RIPETUTO PIÙ VOLTE: UN’AMICIZIA PERSONALE 

SI STRINGE TRA IL CREATORE E NOI, SUE CREATURE.  

UN POCO ALLA VOLTA IMPARIAMO A CHIAMARLO PADRE E A SENTIRCI CHIAMARE FIGLI. 

C’È UN BRANO DEL PROFETA ISAIA CHE CUSTODISCE LA DICHIARAZIONE D’AMORE CHE 

DIO FA A CIASCUNO DI NOI. DAVANTI A LUI IL MIO NOME È “PREZIOSO”, “GIOIELLO”, 

“AMATO”, “DEGNO DI SGUARDO”. 
 

 

ISAIA 43,1-5 

Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, 

che ti ha plasmato, o Israele: 

"Non temere, perché io ti ho riscattato, 

ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 

Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, 

i fiumi non ti sommergeranno; 

se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, 

la fiamma non ti potrà bruciare, 

poiché io sono il Signore, tuo Dio, 

il Santo d'Israele, il tuo salvatore. 

Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, 

l'Etiopia e Seba al tuo posto. 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

perché sei degno di stima e io ti amo, 

do uomini al tuo posto 

e nazioni in cambio della tua vita. 

Non temere, perché io sono con te; 

dall'oriente farò venire la tua stirpe, 

dall'occidente io ti radunerò. 
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IL CANTO DELL’AMORE  
 

Se dovrai attraversare il deserto non temere: io sarò con te.   
Se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà.  

Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino. 

Io sono il tuo Dio, il Signore.   
 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome  
io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore... 
 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori; 

io sarò con te dovunque andrai. (x2) 
 

Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già.  

Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell'aridità...  
 

Io ti sarò accanto, sarò con te   
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (x2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO 

«Tu sei il mio Figlio prediletto., Tu sei il mio amato Figlio. In te mi sono 

compiaciuto». È questa la voce alla quale Gesù si è attenuto durante la 

sua vita. La gente lo ha lodato e poi respinto, ha detto 'osanna' e poi lo 

ha crocifisso. Ma Gesù si è tenuto aggrappato alla verità. «Qualunque 

cosa accada, sono il prediletto Figlio di Dio: questo è ciò che io sono». 

E ciò mi consente di vivere in un mondo che continua a respingermi o a 

esaltarmi, a ridere di me o a sputare su di me. Io sono l'amato. Non 

perché la gente dica che io sono grande, ma perché io sono l’amato, 

ancora prima di nascere. 
 

Ciò che è detto di Gesù è detto di noi. Dobbiamo sentire che 

siamo le amate figlie e gli amati figli di Dio, e sentirlo non sol-

tanto nella nostra testa ma nelle nostre viscere, sentirlo affinché 

tutta la nostra vita possa essere trasformata.  
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DAL SALMO 139 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando siedo e quando mi alzo, 

penetri da lontano i miei pensieri, ti sono note tutte le mie vie. 
 

Sei tu che hai creato le mie viscere 

e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 

Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio; 

Sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. 
 

Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, 

intessuto nelle profondità della terra.  

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 

erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati. 
 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri,  

quanto grande il loro numero, o Dio! 

Se li conto sono più della sabbia.  

Mi risveglio e sono ancora con te.                 
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Quando cominceremo davvero a crederlo, allora tutta la nostra vita quoti-

diana sarà trasformata. Saremo ancora respinti, riceveremo ancora lodi e 

subiremo ancora sconfitte, ma non le vivremo più cercando in esse la pro-

pria identità. Le vivremo come persone amate. Vivremo il dolore e l’ango-

scia, i successi e i fallimenti come chi sa ciò che è: l’amato, prediletto! 
 

La voce di Colui che ci chiama prediletti è la voce del primo amo-

re. Giovanni scrive: «Amatevi l'un l'altro perché Dio vi ha amati per 

primo». La grande lotta è affermare quel primo amore. Siamo stati 

amati prima che i nostri genitori, i nostri fratelli e sorelle e i nostri 

maestri ci amassero.. Le persone che ci amano non ci amano sem-

pre bene... Le persone che tengono a noi talora ci feriscono. Le 

realtà che ci sono più vicine - padre, madre, figli, fratelli, insegnan-

ti, parrocchie - sono anche quelle che possono ferirci di più.  
 

Come vivere questo dramma? Come vivere la nuda verità che amore e 

ferite non sono mai disgiunti? Possiamo viverlo soltanto quando rivendi-

chiamo sempre quel primo amore. Potremo allora perdonare coloro che ci 

amano così miseramente e riconoscere nell'amore che riceviamo un riman-

do, un barlume, di quel primo amore reale. Ogni volta che abbiamo la ten-

tazione di diventare aspri o gelosi, di rimproverare rabbiosamente, di sen-

tirci respinti, possiamo tornare a dire: «No, io sono l'amato figlio di Dio». 


