
 

 

 

 

 

 

 

            DALL’AURORA AL TRAMO NTO 
 

 

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. 
 

 

“Se tu conoscessi il dono di Dio” dice Gesù alla samaritana presso il pozzo.  

“Se tu conoscessi il dono di Dio” ci ripete la Chiesa, annunciandoci la 

grazia che Cristo ci dona e che ci evita di mendicare felicità presso le 

cisterne screpolate del mondo. I fiumi diacqua viva che Gesù  ci ha 

promesso scorrono ininterrottamente nella nostra vita dal giorno in cui 

abbiamo ricevuto il battesimo. È davvero cosa buona riscoprirne la 

portata, la bellezza, il valore! Continuiamo allora il nostro cammino di 

preghiera accompagnati dai segni battesimali, segni che parlano al 

cuore, segni che danno luce, segni che indicano la strada. 
 

    

 

 
 

Il segno della croce è il segno di Cristo Salvatore.  
Ogni volta che lo facciamo ricordiamo in qualche modo il nostro 
battesimo, quando per la prima volta è stato tracciato sulla nostra 
fronte, preceduto da queste parole:  
 

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 
“Caro bambino, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. 

In suo nome io ti segno con il segno della croce. E dopo di me anche voi, 

genitori e padrini, farete sul vostro bambino il segno di Cristo Salvatore”. 
 

È un segno da riscoprire, è un segno che a tanta gente non dice più 
nulla. Per tanti è solo uno sgorbio, eppure è il primo simbolo cristiano 
tracciato su di noi e sarà anche l'ultimo, dopo averci accompagnato 
nei momenti più importanti e nella vita di tutti i giorni! 

  
 

                                  DIO È AMORE  
 

Dio è amore, osa amare senza timore.  

Dio è amore, non temere mai. 

 
1.   LA CROCE È IL SEGNO DELLA NOSTRA SALVEZZA. 

 2.   LA CROCE È IL SEGNO DEL SUO AMORE FEDELE. 

  3.   LA CROCE È IL SEGNO DELLA TRINITÀ CHE CI ABBRACCIA. 

 

4.   LA CROCE È IL SEGNO DELLA NOSTRA FEDE, PIÙ FORTE DI OGNI MALE. 

 5.   LA CROCE È IL SEGNO CHE APPARTENIAMO A CRISTO. 

  6.   LA CROCE È IL SEGNO DELLA PREMURA DI DIO. 

 

7.   LA CROCE È IL SEGNO DEL NOSTRO IMPEGNO A UNO STILE CRISTIANO. 

 8.   LA CROCE È IL SEGNO DELLA NOSTRA IDENTITÀ. 

  9.   LA CROCE È IL SEGNO CHE LA MORTE È SCONFITTA. 

 

Durante il battesimo la croce viene tracciata sulla 
nostra fronte. Risuonano in questo gesto alcuni testi 
della Sacra Scrittura che parlano di un segno sulla 

fronte necessario per ottenere salvezza. 
Caino sarà il primo segnato e chiunque lo vedrà ne 
riconoscerà la proprietà: appartiene a Dio e non può 

essere toccato! Anche Ezechiele parla del tau sulla 
fronte degli eletti che scampano alla morte.  
Infine l’Apocalisse racconta di un sigillo sulla fronte 

dei salvati. 
 

CANTO 
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MISERICORDIAS DOMINI 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

 
 

 
 
 

 

 

È bello che sia la fronte ad essere segnata. La fronte è la parte 

più spaziosa del nostro viso, la più esposta, capace di mandare 

dei messaggi. Avere una fronte segnata vuol dire avere un aspet-

to, mostrare qualcosa. 
 

Il tau sulla fronte di cui parla Ezechiele aveva in effetti la forma di 

una croce. La lettera è poi proprio l’ultima dell’alfabeto e diven-

ta il segno stesso di Dio, perché Dio è l’ultimo, è il fine delle cose e 

tutto tende a Lui. Fare il segno di croce sulla fronte di un bambino 

significa allora mettergli il nome di Dio,  il suo sigillo, affermando 

che gli appartiene, che è sua proprietà! 
 

 

APOCALISSE 7,1-4 

Vidi quattro angeli, che stavano ai quattro angoli della 

terra e trattenevano i quattro venti, perché non soffiasse 

vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. 

E vidi salire dall'oriente un altro angelo, con il sigillo del 

Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai 

quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: 

"Non devastate la terra né il mare né le piante, finché 

non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del 

nostro Dio". E udii il numero di coloro che furono segnati 

con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, prove-

nienti da ogni tribù dei figli d'Israele. 
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CANTO 

Non abbiate paura della croce di Cristo. 

La croce è l’Albero della Vita. È sorgente di ogni gioia e di ogni pace.  

Era l’unico modo per Gesù di arrivare alla risurrezione e al trionfo.  

È l’unico modo per noi di partecipare alla sua vita, ora e sempre.    Rit 
 

Non abbiate paura della croce di Cristo. 

Il messaggio che la Croce comunica non è facile  

da comprendere nella nostra epoca,  

in cui il benessere materiale e le comodità  

sono proposti e ricercati come valori prioritari.  

Ma voi, cari giovani, non abbiate paura di proclamare,  

in ogni circostanza il Vangelo della Croce.  

Non abbiate paura di andare controcorrente!    Rit 

 

GALATI 6, 14 

Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore 

nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato 

crocifisso, come io per il mondo.  

 

IL LEGNO PER ATTRAVERSARE IL MARE 

Se uno vedesse da lontano la patria e ci fosse di mezzo il mare, egli ve-

drebbe dove arrivare, ma non avrebbe come arrivarvi. Così è di noi... 

Scorgiamo la meta da raggiungere, tuttavia c’è di mezzo il mare di que-

sto secolo... Ora, affinché avessimo anche il mezzo per andare, è venuto 

di là colui al quale noi volevamo andare... e ci ha procurato il legno con 

cui attraversare il mare. Nessuno, infatti, può attraversare il mare di que-

sto secolo, se non è portato dalla croce di Cristo... Non abbandonare 

dunque la croce, e la croce ti porterà.    (Sant’Agostino) 

 

INSIEME 

Gesù, Il tuo pensiero mi illumini, la tua parola mi guidi, 

i tuoi occhi mi seguano, le tue orecchie mi ascoltino. 

Le tue braccia allargate sulla croce mi aprano all’amore universale, 

i tuoi piedi crocifissi mi spingano a donarmi 

senza misura di stanchezza ai fratelli. 

Il tuo cuore aperto sia per me fonte di grazia nel cammino 

e luogo di riposo nella stanchezza. Amen. 
       (Guglielmo Giaquinta) 
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1 CORINZI 1,18-25 

La parola della croce è stoltezza per quelli che si perdono, ma per 

quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: 

Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli in-

telligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore 

di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del 

mondo? Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi 

invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza 

per i pagani; ma per coloro che sono chiamati Cristo è potenza di Dio 

e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 

uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. 

 

LA CROCE, POTENZA DI DIO 

La Croce rivela “ la potenza di Dio”, che è diversa dal potere 

umano; rivela infatti il suo amore. Distanti secoli da Paolo, noi ve-

diamo che nella storia ha vinto la Croce e non la saggezza che si 

oppone alla Croce. Il Crocifisso è sapienza, perché manifesta 

davvero chi è Dio, cioè potenza di amore che arriva fino alla Cro-

ce per salvare l'uomo. Dio si serve di modi e strumenti che a noi 

sembrano a prima vista solo debolezza. Il Crocifisso svela, da una 

parte, la debolezza dell'uomo e, dall'altra, la vera potenza di Dio, 

cioè la gratuità dell'amore: proprio questa totale gratuità dell'a-

more è la vera sapienza.     (Benedetto XVI) 
 

 
 
 

             ADORAMUS TE DOMINE  
 

 

         Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.  

            Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
 

(S. Giovanni Paolo II) 
 

Non abbiate paura della croce di Cristo. 

La croce di Cristo è il segno d’amore e di salvezza,  

non deve sorprenderci che ogni amore autentico richieda sacrificio. 

Non abbiate paura allora quando l’amore è esigente.  

Non abbiate paura quando l’amore richiede sacrificio.    Rit 

 

CANTO 
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Che apparteniamo a Dio è stato scritto sulla nostra fronte! E si de-

ve leggere! Del resto ciascuno è chiamato a essere segnato con 

un possesso per fuggire ad altri possessi. Vivere nel possesso di un 

Padre tenero e amorevole vuol dire sfuggire al possesso di altri. 
 

Così nel libro dell’Apocalisse si accenna a un altro sigillo sulla fron-

te e sul braccio destro. È il sigillo della bestia, il “666” che è il codi-

ce di un nome,  e precisamente “Nerone”. Avere l’impero, cioè 

lo stile del mondo sulla fronte e sulle braccia, vuol dire non riuscire 

a fare niente che prescinda dalle logiche terrene e avere una 

mentalità segnata dalle leggi e dai poteri del mondo. Questi de-

vono restare a nostro servizio, non spadroneggiare su di noi! 
 
 

 

“RICEVI LA CROCE SULLA FRONTE: CRISTO STESSO  

TI PROTEGGE CON IL SEGNO DEL SUO AMORE.  

IMPARA ORA A CONOSCERLO E SEGUIRLO”.  
                    (Iniziazione degli adulti, n’83) 

 

 
 

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) 

 
 

NADA TE TURBE  
 

Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiene nada le falta.  

Nada te turbe, nada te espante: solo Dios basta. 
 

Niente ti turbi, né ti spaventi: chi ha Dio niente gli manca!  

Niente ti turbi, né ti spaventi: solo Dio basta. 
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CANTO 

CANTO 



 

 

 
 

Il rito prevede che anche genitori e padrini traccino sul figlio il segno della 

croce, come impegno nell’educare e tramandare. Segnare sulla fronte un 

bimbo vuol dire mettergli nella memoria il ricordo costante del Crocifisso 

che lo ama fino alla croce, fino a morire per lui: “Così tu sei amato!”.  

Spesso cerchiamo di darci un’identità attraverso le nostre opere. Quella 

croce segnata sulla fronte dice chi siamo attraverso le opere di un Altro,  

dice chi siamo noi per Lui. 

 

ROMANI 8,35-39 

Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la 

persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? … In tutte queste 

cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono 

infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né pre-

sente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra 

creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, 

nostro Signore. 

 
Il segno della croce è il ricordo costante che per Cristo valiamo più 

della sua vita; è memoria incancellabile della cosa più straordina-

ria che Dio ha fatto per noi. Questo amore tocca ogni parte di noi, 

ogni parte del nostro corpo, ogni aspetto della nostra persona. In-

fatti, nel rito degli adulti (n’85) la croce viene tracciata su diverse 

parti del corpo, perché tutto della persona sia orientato a Lui: 

 
 

“RICEVI IL SEGNO DELLA CROCE SUGLI ORECCHI  
PER ASCOLTARE LA VOCE DEL SIGNORE. 

RICEVI IL SEGNO DELLA CROCE SUGLI OCCHI  
PER VEDERE LO SPLENDORE DEL VOLTO DEL SIGNORE. 
RICEVI IL SEGNO DELLA CROCE SULLA BOCCA  

PER RISPONDERE ALLA PAROLA DI DIO. 
RICEVI IL SEGNO DELLA CROCE SUL PETTO,  

PERCHÉ CRISTO ABITI PER MEZZO DELLA FEDE NEL TUO CUORE. 
RICEVI IL SEGNO DELLA CROCE SULLE SPALLE  
PER SOSTENERE IL GIOGO SOAVE DI CRISTO”. 

 
6 

 

Avvolgi con la croce di Cristo la tua debolezza, 

abbandonandoti al suo amore. 

 

 

 

 

CHI CI SEPARERÀ  
 

1. Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore. 
 

2. Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

La fronte è la casa degli occhi, ha a che fare con il 

nostro modo di guardare le cose, con la nostra men-

talità. Essere segnati sulla fronte vuol dire che ci viene 

indicato un modo di pensare e di stare davanti alla 

vita, una mentalità vera e propria: è la sapienza del-

la croce!  

Ci mettiamo davanti a Gesù Eucarestia, al suo corpo 

dato in croce e risorto, per imparare questa sapien-

za, per assumere questo stile di vita, lo stile di chi 

ama senza conservarsi. 
 

 

 

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. 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

CANTO 
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