
 

 

 

 

 

 

 

            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. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

L’olio preserva ciò che è prezioso e che va trattato con cura. Ogni bat-

tezzato viene unto due volte durante il rito: la pima volta l’olio dei cate-

cumeni infonde forza e coraggio contro il peccato e il male, la seconda 

volta il crisma, olio misto a profumo, compie la consacrazione rendendo 

il battezzato un consacrato, un unto del Signore. 

Nella formula si dice: 
 

Dio onnipotente… 

ti consacra con il crisma di salvezza, 

perché inserito in Cristo, 

sacerdote, re e profeta, 

tu sia sempre membro del suo corpo 

per la vita eterna. 
 

Con questa unzione siamo dunque consacrati per il Signore e entriamo a 

far parte a pieno titolo del popolo di Dio. Così il battesimo pone le basi e 

allo stesso tempo compie il sogno di Dio: fare di ciascuno di noi un figlio e 

un fratello. Non è nella rivalità e nella competizione che vivono i fratelli, 

ma nell’aiuto e nella comprensione reciproci. Nel battesimo non appar-

teniamo più solo alla nostra famiglia e ai nostri genitori, ma anche al Pa-

dre e al suo amore, che ci chiama e che ci invita, come membra vive 

del suo popolo a scoprire la nostra vocazione, la nostra chiamata parti-

CANTO 

 

IL SACRO CRISMA 
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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 
colare a diffondere il profumo di Cristo nel mondo. La consacrazione con 

l’olio sta alla radice della nostra vocazione e questa sera la vogliamo ri-

chiamare alla memoria, riscoprire, riabbracciare. 
 
 
 

                IL SIGNORE È LA MIA FORZA  

 

Il Signore è la mia forza ed io spero in Lui.  

Il Signor è il Salvator, in Lui confido non ho timor,  

In Lui confido non ho timor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO 
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GEREMIA 1,4-10 

Mi fu rivolta la parola del Signore: 

«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, 

prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; 

ti ho stabilito profeta delle nazioni». 

Risposi: «Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare, 

perché sono giovane». 

Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane, 

ma va da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò  

che io ti ordinerò. Non temerli, perché io sono  

con te per proteggerti». Oracolo del Signore.. 

Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e mi disse: 

«Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. 

Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni 

per sradicare e demolire, 

per distruggere e abbattere, 

per edificare e piantare». 



PREGHIERA  

 

Senti: nel tuo cuore arde la fiamma della fede. 

Senti: dal calore promanato lasciati incendiare. 

E' Dio presente, in te, nell'infinità del tuo essere 

ti si manifesta, suscita in te il desiderio,  

accresce la tua gioia. 
 

Non cercare per ansia o per paura  

di smorzare la fiamma, lasciati guidare. 

Curiosità ed emozione, come provvide guide, 

t'accompagnino là, dove brulica quel fuoco. 
 

Così scoprirai, nello smarrimento più disarmante,  

chi si cela dietro la fiamma, chi la fa arder così viva ed intensa. 

E' Dio: ti chiama, ascoltalo, seguilo.  

Nel bagliore che ti guida verso l'infinito, troverai l'eterna sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Vocazione”. È la parola che dovresti amare di più. Perché è il segno di 
quanto sei importante agli occhi di Dio. È l’indice di gradimento, presso di 
Lui, della tua fragile vita. Sì, perché, se ti chiama, vuol dire che ti ama. Gli 
stai a cuore, non c’è dubbio.  
In una turba sterminata di gente risuona un nome: il tuo.  Stupore genera-
le. A te non aveva pensato nessuno. Lui sì!  
Più che “VOCAZIONE”, sembra una “EVOCAZIONE”.  
Evocazione dal nulla. Puoi dire a tutti: si è ricordato di me. E davanti ai mi-
crofoni della storia (a te sembra nel segreto del tuo cuore) ti affida un compi-
to che solo tu puoi svolgere. Tu e non altri.  Un compito su misura... per 
Lui. Sì, per Lui, non per te. Più che una missione, sembra una scommes-
sa. Una scommessa sulla tua povertà.  
Ha scritto “T’AMO” sulla roccia, sulla roccia, non sulla sabbia come nelle  
vecchie canzoni. E accanto ci ha messo il tuo nome. Forse l’ha sognato di 
notte. Nella tua notte.  
Puoi dire a tutti: “non si è vergognato di me”.      
[TONINO BELLO] 
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Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore,  

mia roccia: in lui non c'è malvagità. 

 
 

INTERCESSIONI 
Ci rivolgiamo adesso al Signore per chiedergli di benedire e moltiplicare il do-

no della vita consacrata nella sua Chiesa e allo stesso tempo gli rendiamo 
grazie per la presenza dei consacrati  e dei sacerdoti della nostra parrocchia: 
per le suore Figlie delle Divina Provvidenza che hanno permesso a questa 
parrocchia di muovere i primi passi, per i due Istituti secolari delle Ausiliarie 

Missionarie Agostiniane e delle Oblate Apostoliche Pro Sanctitate con i loro 
carismi di apostolato e di spiritualità, per la giovane presenza dei Frati Fran-
cescani dal Canada, per le Suore Orsoline, per Lucia consacrata dell’Ordo Vir-

ginum, per i sacerdoti. Signore facci scoprire e amare la vocazione che hai 
pensato da sempre per ciascuno di noi e donaci di occupare con gioia  il pic-
colo posto che ci riservi nella grande famiglia del mondo e della chiesa. Insie-
me preghiamo:   
 

SIGNORE DONACI CONSACRATI SANTI.  
 

 

- Nei ritmi caotici delle città, invasi da rumore e da fretta, c’è bisogno di 

silenzio, di riposo spirituale, di preghiera. 

C’è bisogno di donne e uomini di preghiera, che affondino le radici 

della vita nella profondità dell’amicizia di Dio.    Rit. 

 
- Dal Suo cuore aperto sulla croce Cristo ha abbracciato tutta l‘umanità, 

quella più debole, quella più ferita.  

C’è bisogno di uomini e donne che sappiano abbracciare l’uomo, tut-

to l’uomo, guardare con simpatia, appoggiare i progetti buoni del 

mondo, portarvi il sapore dell’eterno.    Rit. 

 
- Le chiese sono spesso spoglie di vita e di fede condivisa e povere  di  

un clima familiare. 

C’è bisogno di sacerdoti che siano presenza accogliente, che siano 

cuore di padre e di madre per ogni figlio di Dio.    Rit. 

 

- La vita dei quartieri, delle comunità, delle parrocchie, dei conventi, si 

impoverisce senza il dono prezioso dell’ascolto, della preghiera, dei 

sacramenti, senza la guida di maestri spirituali, senza segnali indicatori 

del soprannaturale.  

C’è bisogno di uomini e donne innamorati di Cristo, della loro vocazio-

ne, pienamente consacrati per la santità propria e dei fratelli..    Rit. 
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LUCA 5,1-11 

Un giorno ... vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano 

scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò 

di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle 

dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 

largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo 

faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 

getterò le reti».  E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pe-

sci e le reti si rompevano.  Allora fecero cenno ai compagni dell'altra 

barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le 

barche al punto che quasi affondavano.  Al veder questo, Simon Pietro si 

gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me che 

sono un peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli 

che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto;  così pure Gia-

como e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a 

Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le 

barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

 

SALMO 92  

È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, 

sulle dieci corde e sull'arpa, con arie sulla cetra. 
 

Perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie, 

esulto per l'opera delle tue mani. 

Come sono grandi le tue opere, Signore, 

quanto profondi i tuoi pensieri! 
 

L'uomo insensato non li conosce e lo stolto non li capisce: 

se i malvagi spuntano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, 

è solo per la loro eterna rovina, ma tu, Signore, sei l'eccelso per sempre. 
 

Tu mi doni la forza di un bufalo, mi hai cosparso di olio splendente. 

Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. 
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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) 

 

 
 

    2 CORINZI 2, 14-16 

Siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa 

partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per 

mezzo nostro il profumo della sua conoscenza! Noi siamo 

infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per quelli che si 

salvano e per quelli che si perdono; per gli uni odore di 

morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita. 
 
 

 

COME TU MI VUOI 
 
 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Se Tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò. 
 

Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.  

Questa vita io voglio donarla a Te  

per dar gloria al tuo nome, mio Re.  

Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.  

Se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 
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CANTO 

CANTO 



PAPA FRANCESCO 

Abbiate il coraggio di “andare controcorrente”. Dio chiama a scelte 

definitive, ha un progetto su ciascuno: scoprirlo, rispondere alla propria 

vocazione è camminare verso la realizzazione felice di se stessi. Dio ci 

chiama tutti alla santità, a vivere la sua vita, ma ha una strada per 

ognuno. Alcuni sono chiamati a santificarsi costituendo una famiglia 

mediante il Sacramento del matrimonio. C’è chi dice che oggi il matri-

monio è “fuori moda”.  
 

Nella cultura del provvisorio, del relativo, molti predicano che l’impor-

tante è “godere” il momento, che non vale la pena di impegnarsi per 

tutta la vita, di fare scelte definitive, “per sempre”, perché non si sa co-

sa riserva il domani. Io, invece, vi chiedo di essere rivoluzionari, vi chie-

do di andare contro corrente; sì, in questo vi chiedo di ribellarvi a que-

sta cultura del provvisorio, che, in fondo, crede che voi non siate in gra-

do di assumervi responsabilità, crede che voi non siate capaci di ama-

re veramente. Io ho fiducia in voi giovani e prego per voi. Abbiate il co-

raggio di “andare contro corrente”. E abbiate anche il coraggio di es-

sere felici. 
 

Il Signore chiama alcuni al sacerdozio, a donarsi a Lui in modo più tota-

le, per amare tutti con il cuore del Buon Pastore. Altri li chiama a servire 

gli altri nella vita religiosa: nei monasteri dedicandosi alla preghiera per 

il bene del mondo, nei vari settori dell’apostolato, spendendosi per tutti, 

specialmente per i più bisognosi. Io non dimenticherò mai quel 21 set-

tembre – avevo 17 anni – quando, dopo essermi fermato nella chiesa di 

San José de Flores per confessarmi, ho sentito per la prima volta che 

Dio mi chiamava. Non abbiate paura di quello che Dio vi chiede! Vale 

la pena di dire “sì” a Dio. In Lui c’è la gioia! 

Cari giovani, qualcuno forse non ha ancora chiaro che cosa fare della 

sua vita. Chiedetelo al Signore, Lui vi farà capire la strada. Chiedete 

anche voi al Signore: Che cosa vuoi che io faccia, che strada devo 

seguire?  
 

 
DIO È AMORE  

                        
                                       Dio è amore, osa amare senza timore. 
                          Dio è amore, non temere mai. 

 

- Signore Gesù, tu che sei il grande chiamato del Padre, tu che, nato da 

una vergine consacrata, hai voluto attorno a te uomini donati, torna an-

cora in mezzo a noi con lo sguardo che ama e che chiama.   Rit  
 

6 

CANTO 

- Te lo chiediamo per questa nostra povera umanità che, soprattutto og-

gi, ha bisogno di consacrazione. Per le nostre famiglie, per i nostri mala-

ti, per i nostri bambini, per i vecchi abbandonati, te lo chiediamo: dac-

ci ancora il dono della vocazione.   Rit 
 

- Tu sai quanto il mondo oggi distrugga i nostri cuori e come difficile sia 

l’ascoltare la tua voce; tu conosci la nostra fragilità e le nostre prefe-

renze per le gioie di questa terra: parla, chiama, scuoti forte le anime 

sicché non sappiano resistere.   Rit  
 

- E ai nostri sacerdoti, a quanti hanno risposto al tuo invito, dona corag-

gio, infondi forza, concedi certezza del tuo amore e del significato del-

la loro donazione.   Rit  
 

- Redentore divino, che hai desiderato che alcuni cuori umani compren-

dessero e vivessero in modo misterioso il tuo particolare palpito di amo-

re sofferente per le anime, suscita creature capaci di ascoltare il «sitio» 

della croce e di donarsi senza limiti ai tuoi disegni misteriosi.   Rit 
 

- Dacci, sì, molte anime consacrate, ma poi conservale nella tua fedeltà, 

sicché nell’ultimo incontro esse arrivino a te consumate nell’amore.  

Amen.   Rit                                                                              

  (G. Giaquinta) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                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 


