
 

 



                  

                  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) 
 

Scrivendo l’esortazione “ Amoris Laetitia”, Papa Francesco ci invita a vive-

re e testimoniare la gioia dell’amore, un amore che va coltivato e vissuto 

nella vita di tutti i giorni. L’inno all’Amore che San Paolo ci offre nella Let-

tera ai Corinzi, con tutto l’elenco delle sue caratteristiche, è il testo che ci 

guiderà nel cammino di quest’anno, perché possiamo davvero progredi-

re nel vivere e praticare un amore autentico. Del resto, “ se anche posse-

dessimo una fede così grande da trasportare le montagne, ma non aves-

simo l’Amore, non saremmo nulla ”. Solo l’amore resta, solo l’amore per-

mane. La vita ci offre migliaia di occasioni per apprendere l’amore e noi 

realmente possiamo imparare ad amare sempre meglio. 

 

H. DRUMMOND: 

“Che cosa fa dell'uomo un grande artista, un grande scrittore, un 

grande musicista? La pratica. Che cosa fa dell'uomo un grande 

uomo? La pratica. Nulla di più…  

L'Amore è un'espressione ricca, forte e generosa della nostra vita, 

è la personalità dell'uomo nel suo sviluppo più completo. E per 

arrivare a questo, abbiamo bisogno di una pratica costante... 

Cerca dunque di vedere il mondo come un grande apprendistato  

CANTO 
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d'Amore e non soffermarti a lottare contro quello che accade nel-

la tua vita. Non reclamare per il fatto che devi agire sempre con 

grande circospezione, poiché sei costretto a vivere in ambienti me-

schini, alle prese con anime poco evolute. E' la maniera che Dio 

ha escogitato affinché tu possa far pratica. 
 

E non aver paura delle tentazioni. Non ti stupire perchè le scorgi 

di continuo intorno a te, perché non si allontanano mai, malgrado 

tanti sforzi e preghiere. E' così che Dio forgia la tua anima. Tutto 

questo t’insegnerà a essere paziente, umile, generoso, delicato, gen-

tile, tollerante. Non allontanare la Mano che scolpisce la tua im-

magine, perché essa ti mostrerà anche il cammino. Sii consapevo-

le del fatto che stai diventando più bello ogni minuto che passa”. 

 
 

                                        DIO È AMORE  
 

 

Dio è amore, osa amare senza timore.  

Dio è amore, non temere mai.  

 

 

 1 CORINZI 13,1-13 

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’amore, 

sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che tintinna. E se 

avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta 

la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, 

ma non avessi l’amore, non sarei nulla. 

E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per 

averne vanto, ma non avessi l’amore, a nulla mi servirebbe. 

L’amore è paziente, benevolo è l’amore; non è invidioso, non si vanta, 

non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio 

interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 

dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, 

tutto spera, tutto sopporta. 

L’amore non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle 

lingue cesserà e la conoscenza svanirà…  

Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e l’amore. 

Ma la più grande di tutte è l’amore! 
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Cosa ha motivato San Paolo a scrivere queste parole?  

La comunità dei Corinzi è piena di gente notevole, con 

tanti carismi, che però trascura di costruire la comunione, 

vivendo forti divisioni. Ecco che Paolo con coraggio deci-

de di affrontare il problema, consapevole che in fondo 

questo è il male che riguarda molte comunità.  

 
Il vero nemico della Chiesa è infatti l’individualismo. Possiamo 

avere una grande capacità di parlare, di organizzare, di can-

tare, di fare cose meravigliose, di trattare i poveri nel modo 

giusto e di affrontare in modo efficace i più gravi problemi so-

ciali, ma tutto questo è sempre meno importante della comu-

nione con gli altri. È il dono che abbiamo che deve servire alla 

comunità e non il contrario. Non ha senso avere dei doni e 

non possedere questo orientamento all’unità, alla comunione.  

 
Qui sta il punto! Perché il vero carisma è l’amore. L’amore 

è il vero dono, dice san Paolo, l’unico veramente impor-

tante, l’unico davvero prezioso. Il problema dunque è se 

abbiamo o meno l’amore, perché quello che conta non 

è cosa facciamo ma il modo in cui lo facciamo. Possiamo 

realizzare una piccola cosa e in questa manifestare la feli-

cità, la gioia, la carità, la tenerezza di Dio, e possiamo fa-

re una cosa enorme e non muovere una virgola perché 

non abbiamo amato. 

 
“Noi amiamo perché egli ci ha amati 

per primo”(1Gv 4,19).  

È proprio così: riusciamo ad amare solo 

contemplando l’Amore che ci è stato 

dato. Non possiamo costringerci ad 

amare, e tanto meno obbligare qual-

cun altro a farlo. Possiamo soltanto os-

servare l’Amore, innamorarcene e sfor-

zarci di copiarlo. 

Amiamo l’Amore, contempliamo l’e-

norme sacrificio che Egli si è imposto e 

amandolo diventeremo come Lui. L’A-

more produce amore. 
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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. 

  

L'Amore è il segreto della vita.  

Ma Paolo, consapevole che la parola ”amore” appare spesso come 

sfigurata, si preoccupa di descriverne con attenzione le caratteristiche.  

Cogliendone il senso e tenendole presenti possiamo anche noi praticar-

le e imparare a crescere nell’amore autentico: 

 

“L’amore è paziente, benevolo è l’amore;  

non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio,  

non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse,  

non si adira, non tiene conto del male ricevuto,  

non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità.  

Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta”. 
 

La pazienza è l'atteggiamento consueto dell'Amore. Chi ama atten-

de con calma, senza alcuna fretta, perché possiede la capacità di 

comprendere. Non si tratta di sopportare passivamente ogni cosa, 

piuttosto di avere un cuore grande, capace di non reagire con ve-

locità, di non seguire la prima reazione, quella epidermica, quella 

superficiale, quella che viene fuori senza riflessione. Di fatto il suo 

contrario è l’atteggiamento di chi è attaccato alle cose piccole.  
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Chi ama sa guardare oltre il singolo evento negativo, non guarda 

e non sottolinea le povertà, le imperfezioni, le piccolezze degli 

altri. Chi ama sa pazientare perché 

tiene a mente un orizzonte nobile. 

Dio infatti è maestro di pazienza, è 

“lento all’ira e grande nell’amo-

re” (Sal 103). Egli è Colui che non si 

lascia guidare dagli impulsi ed evita 

di aggredire. 

 

 

PAPA FRANCESCO, AMORIS LAETITIA N.92:  
 

Essere pazienti non significa lasciare che ci mal-

trattino continuamente, o tollerare aggressioni fisi-

che, o permettere che ci trattino come oggetti.  

Il problema si pone quando pretendiamo che le rela-

zioni siano idilliache o che le persone siano perfet-

te, o quando ci collochiamo al centro e aspettiamo 

unicamente che si faccia la nostra volontà. Allora 

tutto ci spazientisce, tutto ci porta a reagire con 

aggressività. Se non coltiviamo la pazienza, avremo 

sempre delle scuse per rispondere con ira, e alla fi-

ne diventeremo persone che non sanno convivere, anti-

sociali incapaci di dominare gli impulsi, e la fami-

glia si trasformerà in un campo di battaglia.  
 

Per questo la Parola di Dio ci esorta: «Scompaiano da 

voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze 

con ogni sorta di malignità» ( Ef 4,31). Questa pa-

zienza si rafforza quando riconosco che anche l’altro 

possiede il diritto a vivere su questa terra insieme 

a me, così com’è. Non importa se è un fastidio per 

me, se altera i miei piani, se mi molesta con il suo 

modo di essere o con le sue idee, se non è in tutto 

come mi aspettavo. L’amore comporta sempre un senso 

di profonda compassione, che porta ad accettare l’al-

tro come parte di questo mondo, anche quando agisce 

in un modo diverso da quello che io avrei desiderato. 
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    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. 

 

L’amore sa trovare il modo di dare valore a ogni cosa. Così il be-

nevolo è colui che si pone di fronte alla vita in maniera sempre 

costruttiva, colui che conosce l’arte di tirare fuori il bene da ogni 

circostanza, è l’uomo che “ vuole il bene”, che è orientato a 

“trovare il bene” e si preoccupa di “far stare bene gli altri”.  
 

Ci sono persone che stanno male da per tutto e ovunque scor-

gono motivi di critica, trovano come disturbarsi, come amareg-

giarsi. La Scrittura li chiama “ brontoloni”. Son quelli che arrivano 

sulle cose con un carico di insoddisfazione, di rabbia, infelicità. 

Sono i tortuosi, le persone che alla fine “ vogliono” stare male, e 

amano la lamentela; quel tipo di educatori che criticano sem-

pre, che trovano comunque l’errore e che dimenticano di valo-

rizzare e incoraggiare; quei genitori che esasperano i propri figli 

con la loro educazione critica, costantemente distruttiva. 
 

Dall’altra parte ci sono persone che fanno il bene dalla mattina 

alla sera, quelli che non si scoraggiano mai e non si lasciano mai 

smontare. È importante l’atteggiamento di non farsi mai smonta-

re dalle difficoltà, e di cercare il bene in ogni cosa: sempre, in 

ogni situazione, si può perlomeno crescere, si può almeno aprire 

il cuore al rapporto con Dio. Imparare a stare bene da per tutto 

è una cosa grande e viene dall’intuizione di sapere che Dio è 

Provvidente e sa trarre il bene anche dal male: è “benevolo”! 
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  ADORAMUS TE DOMINE 
 

Oh, oh, oh, adoramus Te, Domine. 

Oh, oh, oh, adoramus Te, Domine. 
 

SALMO 103 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia. 
 

Il Signore compie cose giuste, 

difende i diritti di tutti gli oppressi. 

Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 

le sue opere ai figli d'Israele. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all'ira e grande nell'amore. 

Non è in lite per sempre, 

non rimane adirato in eterno. 
 

Non ci tratta secondo i nostri peccati 

e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 

quanto dista l'oriente dall'occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 
 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 

perché egli sa bene di che siamo plasmati, 

ricorda che noi siamo polvere. 
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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 



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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              DONA LA PACE  
 
 

 

1. Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.  

Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.  

Resta qui insieme a noi, e la pace regnerà. 

 

2. Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.  

Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.  

Resta qui insieme a noi, e l’amore regnerà. 

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 



 

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,  

ma non avessi l’amore, sarei come bronzo  

che rimbomba o come cimbalo che tintinna.  

E se avessi il dono della profezia,  

se conoscessi tutti i misteri  

e avessi tutta la conoscenza,  

se possedessi tanta fede  

da trasportare le montagne,  

ma non avessi l’amore, non sarei nulla. 

E se anche dessi in cibo tutti i miei beni  

e consegnassi il mio corpo per averne vanto,  

ma non avessi l’amore, a nulla mi servirebbe. 

L’amore è paziente, benevolo è l’amore;  

non è invidioso, non si vanta,  

non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto,  

non cerca il proprio interesse, non si adira,  

non tiene conto del male ricevuto,  

non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità.  

Tutto scusa, tutto crede,  

tutto spera, tutto sopporta. 

L’amore non avrà mai fine.  

Le profezie scompariranno,  

il dono delle lingue cesserà  

e la conoscenza svanirà…  

Ora dunque rimangono queste tre cose:  

la fede, la speranza e l’amore.  

Ma la più grande di tutte è l’amore! 


