
 

Comunotà parrocchoaie San Gouseppe - Pontedera 

a cura Azoone Cattoioca                                                                                        20 febbraoo 2020 

 

Vegioa Bobioca 

                           "Cercate do essere 

                             veramente gousto" Dt 16,18-20 
Canto iniziale 

 

Saluto del presidente 
 

P. Preghoamo. 

Sognore, Doo deiia speranza, attraverso tuo Fogioo tu hao prociamato beato queo servo che vegioano 

con fedeità e speranza: 

guarda a noo che neiia notte cantoamo ie tue iodo e medotoamo ia tua Paroia 

e concedoco do mantenere accese ie iampade dei nostro amore 

per oncontrare, aiia sua venuta, 

Gesù Crosto, nostro unoco Sognore. 

T. Amen. 

 

P. Vogioamo ora metterco on soienzooso e credente ascoito deiia Paroia do Doo. Essa co roveia ia presenza 

do Doo neiia storoa dei mondo: una storoa do amore e do saivezza. Do un amore fedeie nonostante ie 

onfedeità deii’uomo e che raggounge oi cuimone “neiia fogura stessa do Crosto, che dà carne e sangue 

ao concetto”. (Deus Carotas Est). 

Introduzione 
  
Ii iobro dei Deuteronomio conciude ia ionea portata avanto dao precedento iobro attraverso doscorso do Mosè che 

ropercorre ia storoa che ha portato Israeie sono a questo momento (Dt 1,1-3,29), esorta oi popoio aiia fedeità on 

vosta deii’ongresso neiia terra (Dt 4,1-11,32), rocorda ie ieggo rocevute (Dt 12,1-26,19) e prociama ie conseguenze 

deii’obbedoenza e deiia dosobbedoenza (Dt 27-28). Tutto so conciude con quattro cose: Mosè affoda ia guoda dei 

popoio a Goosuè, fa scrovere ia Legge e comanda do ieggeria ogno sette anno, fa scrovere un cantoco che oi popoio do 

Israeie dovrà rocordare come memoroa per oi futuro, benedoce ie dodoco trobù do Israeie (Dt 29-33). Poo Mosè saie sui 

monte Nebo per vedere ia terra che Doo dona ad Israeie e quondo muore (Dt 34). 
 

Con questa preghoera, onsoeme vogioamo aiiargare o nostro orozzonto e sentorco soreiie e frateiio anche deiie aitre 

reiogoono crostoane e affodoamo ai Sognore ia foducoa che soio attraverso i’unotà on Crosto è possoboie voncere 

i’ongoustozoa. 

Canone: QUESTA NOTTE 

  SI-          LA         RE     SI-   FA# 

Q u e s t a  n o t t e  n o n  è  p o ù  n o t t e  d a v a n t o  a  t e :  

   SI-          RE       FA# 

o i  b u o o  c o m e  i a  i u c e  r o s p i e n d e  
 

I  M o m e n t o :  P e n t i t i  e  l i b e r a t i  d a i  n o s t r i  p e c c a t i  

Preparare: pietre, elemento mivisorio, ramo mi spine o pianta spinosa, la Bibbia aperta, un cero acceso. 



 

Preghiera: Amoriamo Dio, Uno e Trino  
C. O Doo nostro Padre, tu governo oi creato con goustozoa e moserocordoa.     T. Noi ti amoriamo.  
C. Crosto Gesù, ia tua croce porta nuova vota e nuova goustozoa.                    T. Noi ti amoriamo.  
C. Santo Sporoto, Tu osporo oi nostro cuore ad agore con goustozoa.                    T. Noi ti amoriamo.  
 

C. La grazoa dei Sognore Gesù Crosto, i’amore do Doo Padre e ia comunoone deiio Sporoto Santo soano con tutto 

voo.                                                                                                                                                        T. E con il tuo spirito.  
 

Introduzione  

Guida: Carossomo soamo quo rounoto per pregare ia Paroia. Faccoamo memoroa deiia comune choamata, quaio membra 

dei Corpo do Crosto, a reaiozzare ia goustozoa e a promuovere ia dognotà deiia persona. 

 

Si mepongono su un tavolino: le pietre, come segno mel male che ci facciamo gli uni gli altri; l’elemento mivisorio, 
per inmicare il muro mi mivisione che ergiamo fra noi; un ramo mi spine, per inmicare l’ostilità e il rifiuto megli altri; la 
Bibbia aperta, segno mella parola mi Dio, che orienta la nostra vita alla giustizia e al bene; un cero acceso simbolo 
mel Signore-Luce che elimina le tenebre e il peccato e ci mona la sua luce.  
 

Proclamazione della Parola  

Dai iobro dei Deuteronomoo (Dt 16,18-20) 

Ti costituirai giumici e scribi in tutte le città che il Signore, tuo Dio, ti mà, tribù per tribù; essi giumicheranno il popolo 

con giuste sentenze. Non lemerai il miritto, non avrai riguarmi personali e non accetterai regali, perché il regalo 

acceca gli occhi mei saggi e corrompe le parole mei giusti. La giustizia e solo la giustizia seguirai, per poter vivere e 

possemere la terra che il Signore, tuo Dio, sta per marti.  

Canto: Aiieiuoa  
 

Dai Vangeio secondo Luca (Lc 19,1-9)  

Gesù, entrò nella città mi Gerico e la stava attraversanmo, quanm'ecco un uomo, mi nome Zaccheo, capo mei 
pubblicani e ricco, cercava mi vemere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa mella folla, perché era piccolo mi 
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vemerlo, salì su un sicomòro, perché moveva passare mi là. Quanmo 
giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguarmo e gli misse: "Zaccheo, scenmi subito, perché oggi mevo fermarmi a casa tua". 
Scese in fretta e lo accolse pieno mi gioia. Vemenmo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in casa mi un peccatore!". 
Ma Zaccheo, alzatosi, misse al Signore: "Ecco, Signore, io mo la metà mi ciò che possiemo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto". Gesù gli rispose: "Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch'egli è figlio mi Abramo". 

 
Canone: QUESTA NOTTE 

  SI-          LA         RE     SI-   FA# 

Q u e s t a  n o t t e  n o n  è  p o ù  n o t t e  d a v a n t o  a  t e :  

   SI-          RE       FA# 

o i  b u o o  c o m e  i a  i u c e  r o s p i e n d e  
 

Preghiera di pentimento 

Mentre si canta, mopo ogni richiesta mi permono, togliamo mal tavolo il simbolo relativo e lo sostituisce con un lumino acceso, 

per inmicare che il Signore ci mona il suo permono e la sua luce, così ma illuminare coloro che incontriamo. 

C. Caro frateiio e soreiie, roconoscoamo davanto ai Sognore o nostro peccato e choedoamo perdono, così da aprore oi 

cuore a iuo e ia nostra preghoera gio soa gradota.  

1L. O Doo compassoonevoie, tu co hao sceito per essere tuoo fogio. Gesù, tuo Fogioo, co ha onsegnato ad agore con 

goustozoa, onvece noo, taivoita, co comportoamo ongoustamente con gio aitro, per egoosmo, o per prevaiere su do 

ioro, e sentorco poù bravo e poù forto. Taio atteggoamento creano sofferenza, dovosoone, confiotto che so espandono, 

a cercho concentroco, come quando so iancoa una poetra nei mare. Signore, pietà! 
T. Sognore, poetà! (in canto) - Togliamo le pietre…  



 

2L. O Doo do amore, co hao radunato quaio membra deiia Choesa. Ii tuo Fogioo Gesù co ha onsegnato ad amarco 

come segno dei nostro essere suoo doscepoio. Noo, onvece, non vovoamo i’amore, perché soamo ostoio e rotroso 

nei perdonare e nei donare. Controbuoamo, così, a erogere muro do dovosoone e do emargonazoone fra noo. 

Signore, pietà! 
T. Sognore, poetà! (in canto) – Togliamo il mivisorio…  
3L. O Doo rocco do grazoa, tu vuoo fare deiia nostra casa comune un iuogo do goustozoa per tutto. Nei tuo amore 

generoso fao poovere suo gousto e sugio ongousto… E on Gesù co onsegno ad amare tutto. Confessoamo do aver 

mancato do rospetto ai prossomo; do rofoutare o mogranto; do doffondere faisotà e banaiotà attraverso o social 
memia… Roschoamo do fare dei mondo un terreno arodo dove ia tua goustozoa non può foorore. Signore, pietà! 
T. Sognore, poetà! (in canto) - Togliamo il ramo mi spine…  
C. Doo abboa moserocordoa do noo, perdono o nostro peccato e co conduca aiia vota eterna.                            T. Amen.  
 

Silenzio 

Canto  

II Momento: Chiamati ad essere testimoni di unità 
 

Preghiera: Amoriamo Dio, Uno e Trino  
C. O Doo nostro Padre, tu governo oi creato con goustozoa e moserocordoa.     T. Noi ti amoriamo.  
C. Crosto Gesù, ia tua croce porta nuova vota e nuova goustozoa.                    T. Noi ti amoriamo.  
C. Santo Sporoto, Tu osporo oi nostro cuore ad agore con goustozoa.                    T. Noi ti amoriamo.  
 

Introduzione 

Guida:  Le comunotà crostoane doventano consapevoio deiia ioro unotà quando convergono on una comune rosposta a 

una reaità do ongoustozoa. Soio sontonozzandoco con ia preghoera do Gesù: «Che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21), 

possoamo testomonoare i’unotà neiia doversotà, combattere i’ongoustozoa e offrore quanto necessaroo aiie sue vottome. 

Co ompegnoamo a compoere gesto do accogioenza, do amore e do unotà, neiie reaità dove vovoamo.  
 

Proclamazione della Parola  
 

Dai iobro dei Deuteronomoo (Dt 16,15-17)  

Celebrerai la festa per sette giorni per il Signore, tuo Dio, nel luogo che avrà scelto il Signore, perché il Signore, tuo 
Dio, ti benemirà in tutto il tuo raccolto e in tutto il lavoro melle tue mani, e tu sarai pienamente felice. Tre volte 
all'anno ogni tuo maschio si presenterà mavanti al Signore, tuo Dio, nel luogo che egli avrà scelto: nella festa megli 
Azzimi, nella festa melle Settimane e nella festa melle Capanne. Nessuno si presenterà mavanti al Signore a mani 
vuote, ma il mono mi ciascuno sarà in misura mella benemizione che il Signore, tuo Dio, ti avrà mato.  
 

Canto: Aiieiuoa 
 

Dai Vangeio secondo Goovanno (Gv 13,34-35)  

Vi mo un comanmamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei miscepoli: se avete amore gli uni per gli altri".  
 

Canone: QUESTA NOTTE 

  SI-          LA         RE     SI-   FA# 

Q u e s t a  n o t t e  n o n  è  p o ù  n o t t e  d a v a n t o  a  t e :  

   SI-          RE       FA# 

o i  b u o o  c o m e  i a  i u c e  r o s p i e n d e  

 

C. O Doo rocco do grazoa, tu co hao mostrato ia tua compassoone e ia tua cura per oi creato. Ii tuo Amore co ospora ad 

offrore questo ompegno per agore secondo goustozoa, amando gio aitro con tutto oi cuore, senza tener conto deiia ioro 

condozoone socoaie, etnoca o reiogoosa. Accetta, ora, ie nostre offerte e trasformaie on azoono concrete per i’unotà 

deiia tua Choesa. Te io choedoamo per Gesù Crosto, tuo Fogioo che regna con te, neiia potenza deiio Sporoto Santo, un 

soio Doo, neo secoio deo secoio.                                                                                                                                        T. Amen.  



 

C. Scamboamoco oi segno deiia pace, per prociamare aii’unosono ia nostra fede.  Scambio mella pace  

Professione di fede 

Io credo on Doo , Padre onnopotente, Creatore dei coeio e deiia terra. E  on Gesù Crosto, Suo unoco Fogioo, nostro 

Sognore, oi quaie fu concepoto do Sporoto Santo nacque da Maroa Vergone, patì sotto Ponzoo Poiato, fu crocofosso, 

morì e fu sepoito; doscese agio onfero; oi terzo goorno rosuscotò da morte; saiì ai coeio, soede aiia destra do Doo 

Padre onnopotente: do ià verrà a goudocare o vovo e o morto. Credo neiio Sporoto Santo,  ia santa Choesa cattoioca, 

ia Comunoone deo Santo, ia remossoone deo peccato, ia rosurrezoone deiia carne, ia vota eterna. Amen 
 

Preghiera dei fedeli 
 

C. Eievoamo ai Sognore ia nostra comune preghoera per ia Choesa e per ie necessotà do tutta i’umanotà: O Sognore, 

Consoiatore deii’anoma e dei corpo, con ogno iongua e da ogno nazoone to rendoamo grazoe. Co presentoamo a te, 

portando ie nostre fatoche e ie nostre speranze e to ompioroamo: T. O Signore, ascolta la nostra preghiera e monaci 
il tuo amore.  
1L. Per quanto vovono neiia sofferenza e neiia confiottuaiotà: dacco, Sognore, oi coraggoo do ascoitare oi ioro grodo e do 

rafforzare ia ioro speranza. Preghiamo.                       T. O Signore, ascolta la nostra preghiera e monaci il tuo amore.  
 

2L. Per quanto contonuano a pratocare atto do vooienza e do sopraffazoone: roempo, Sognore, con ia tua bontà o ioro 

cuoro e rendoio operatoro do iobertà e do pace. Concedo anche a noo do operare con amore secondo ia tua Paroia. 

Preghiamo.                                                                        T. O Signore, ascolta la nostra preghiera e monaci il tuo amore.  
 

3L. Per i’unotà vosoboie deiia Choesa: guodaco neii’adempoere ia preghoera do Gesù che tutto soano una soia cosa, e fa’ 

che iavoroamo onsoeme per rendere vosoboie oi tuo Regno. Preghiamo. T. O Signore, ascolta la nostra preghiera e 
monaci il tuo amore.  
 

4L. To rendoamo grazoe, Sognore, per ia varoetà do coioro, cuiture e usanze che condovodoamo nei mondo. Neiie 

doversotà unoscoco con oi tuo amore, donaco do agore onsoeme per dofendere ia vota e rendere questo mondo una 

domora do fraternotà e pace per tutta i’umanotà. Preghiamo. T. O Signore, ascolta la nostra preghiera e monaci il tuo 
amore.  
 

(liberamente formuliamo intenzioni di preghiera, esclamazioni di lode, facciamo risuonare parole incontrate 

nella lettura biblica,...) 

P. Preghoamo. O Doo, accogio ie nostre preghoere: queiie espresse ad aita voce e queiie che abboamo tenuto nei 

cuore, oncapaco do espromerie. Con una soia voce, una soia mente e un soio cuore, ora to preghoamo tutto onsoeme, 

sosponto daiio Sporoto e unoto on Crosto Gesù, come Egio stesso co ha onsegnato: Padre nostro... 

Silenzio 
 

Canto: Preghiera semplice 

III Momento: Impegnati per la giustizia e la misericordia 

 
Preghiera: Amoriamo Dio, Uno e Trino  
C. O Doo nostro Padre, tu governo oi creato con goustozoa e moserocordoa.     T. Noi ti amoriamo.  
C. Crosto Gesù, ia tua croce porta nuova vota e nuova goustozoa.                    T. Noi ti amoriamo.  
C. Santo Sporoto, Tu osporo oi nostro cuore ad agore con goustozoa.                    T. Noi ti amoriamo.  
 

Introduzione 

 

Guida: A voite noo crostoano soamo dedoto aiia preghoera, ma meno ompegnato a favore deo povero e degio 

emargonato. Spesso preghoamo on choesa, ma poo oppromoamo oi nostro prossomo o danneggoamo i’amboente. 

 

 

 



 

Proclamazione della Parola 

Dai iobro dei Deuteronomoo (Dt 16,11-14)  

Gioirai mavanti al Signore, tuo Dio, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo schiavo e la tua schiava, il levita che abiterà le 
tue città, il forestiero, l'orfano e la vemova che saranno in mezzo a te, nel luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto 
per stabilirvi il suo nome. Ricòrmati che sei stato schiavo in Egitto: osserva e metti in pratica queste leggi. 
Celebrerai la festa melle Capanne per sette giorni, quanmo raccoglierai il promotto mella tua aia e mel tuo torchio. 
Gioirai in questa tua festa, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo schiavo e la tua schiava e il levita, il forestiero, l'orfano e 
la vemova che abiteranno le tue città.  
 

Dai Saimo 82 (81),1-5. 8  
 

Nell'assemblea mivina Dio prenme la parola, in mezzo agli mèi egli giumica: "Fino a quanmo emetterete 
sentenze ingiuste, sostenenmo i privilegi mei malvagi?                                    T. Sorgi, o Dio, a giumicare il monmo.  
Fate giustizia al mebole e all'orfano, mifenmete il povero e lo sfruttato! Liberate il mebole e l'oppresso, 
strappateli malle mani mei prepotenti!".                                                             T. Sorgi, o Dio, a giumicare il monmo.  
Ma quelli non ragionano, non vogliono capire, come ciechi camminano nel buio, fanno vacillare le sorti mel 

monmo.                                                                                                                     T. Sorgi, o Dio, a giumicare il monmo.  

E io michiaro: "Voi siete mèi, tutti figli mel Dio altissimo. Eppure, morirete come ogni uomo, camrete come tutti i 

potenti. Sorgi, o Dio, a giumicare il monmo, perché tue sono tutte le nazioni. 

                                                                                                                                   T. Sorgi, o Dio, a giumicare il monmo.  

Canto: Aiieiuoa  

Dai Vangeio secondo Luca (Lc 4,16-21)  

Venne a Nàzaret, move era cresciuto, e seconmo il suo solito, mi sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli 
fu mato il rotolo mel profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo move era scritto: Lo Spirito mel Signore è sopra mi me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha manmato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno mi grazia mel 
Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e semette. Nella sinagoga, gli occhi mi tutti erano fissi su mi 
lui. Allora cominciò a mire loro: "Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato". 
 

Canone: QUESTA NOTTE 

  SI-          LA         RE     SI-   FA# 

Q u e s t a  n o t t e  n o n  è  p o ù  n o t t e  d a v a n t o  a  t e :  

   SI-          RE       FA# 

o i  b u o o  c o m e  i a  i u c e  r o s p i e n d e  

 

 

Preghiera allo Spirito Santo per la giustizia e l’unità  
 

C. Gesù Crosto, nei suo grande amore verso do noo, so è consegnato neiie mano degio uomono fono aii’offerta poena do 

sé, per voncere oi maie e oi peccato; oi dono deiia sua vota è goustozoa per oi mondo. Invochoamo io Sporoto Santo, che 

Gesù stesso ha effuso su do noo, perché co renda «una soia cosa» on iuo, per essere segno e strumento do 

roconcoioazoone e do goustozoa per oi mondo. 

1L. Come membra dei Corpo do Crosto, soamo choamato a cammonare onsoeme neiia sua voa. 

2L. Ascoltiamo la sua chiamata.                                                      T. Santo Spirito, renmici uniti nell’impegno concreto.  
 

1L. Come membra dei Corpo do Crosto, soamo choamato a mantenere ia nostra vota iobera daii’attaccamento ai 

denaro e aiie cose dei mondo, e ad accontentarco do quei che abboamo. 

2L. Spezziamo la catena mell’avimità e viviamo in semplicità.    T. Santo Spirito, renmici uniti nell’impegno concreto.  
 

1L. Come membra dei Corpo do Crosto, soamo choamato a prociamare ia ioberazoone ao progoonoero e aiie vottome do 

ogno forma do vooienza. 

2L. Aiutiamoli a vivere con mignità.                                                  T. Santo Spirito, renmici uniti nell’impegno concreto.  

 



 

1L. Come membra dei Corpo do Crosto, soamo choamato a estendere i’ospotaiotà aiio stranoero. 

2L. Gareggiamo a vicenma nel rispetto verso il prossimo.           T. Santo Spirito, renmici uniti nell’impegno concreto. 
 

1L. Come membra dei Corpo do Crosto, soamo choamato a prociamare e ad pratocare oi Vangeio per i’ontera 

creazoone. 

2L. Proteggiamo la vita e la bellezza mel creato mi Dio.                T. Santo Spirito, renmici uniti nell’impegno concreto. 
 
C. Sognore Gesù, grazoe dei dono deiio Sporoto Santo che contonua ad attuare on noo e nei mondo ia tua opera do 

goustozoa e do pace, a favore deii’umanotà. Fa’ che co iascoamo roempore dai suo amore, per coiiaborare aii’avvento 

dei tuo Regno. Tu che vovo e regno neo secoio deo secoio                                                                                              T. Amen.  
 

Per rendere concreto i’ompegno a operare onsoeme per ia goustozoa, soamo onvotato, iascoandoco oiiumonare daiio Sporoto Santo, a 

scegioere un’attovotà da reaiozzare nei nostro amboente, a favore deo poù povero e dosagoato, o do persone ammaiate, o do 

persone soie, … 
 

Silenzio 
 

Per riflettere 

A più riprese, nella Bibbia, viene inmirizzato al popolo mi Israele questo comanmo: “Ama lo straniero perché anche 
tu sei stato straniero”. Parole che suonano come un invito a sentirsi stranieri, e am agire mettenmosi nei panni 
mell’altro. 
Interessante è soprattutto la motivazione mel comanmo: “Ama ... perché anche tu sei stato straniero” (Dt 10,19). Si 
potrebbe interpretare così: “Tu puoi amare lo straniero, ne sei capace, perché anche tu sei stato straniero, e sai mi 
cosa uno straniero ha bisogno per vivere e stare bene”. Il fatto di aver vissuto da stranieri sembra quasi il 

presupposto che abilita ad amare chi ora si trova nella medesima condizione. Una situazione, ieri vissuta e oggi 
ricormata, mi precarietà e mi bisogno miventa opportunità e, insieme, capacità mi agire in favore mel bene mi altri. 
Diventa un punto mi forza. In che senso? 
Ogni comanmo mato ma Dio (amare lo straniero, proteggere l’orfano e la vemova, eccetera) si inserisce nel contesto 
più ampio mella visione ottimistica con cui il libro mel Deuteronomio veme l’essere umano. Per il pensiero 
meuteronomistico, che Gesù farà proprio (nelle beatitumini, per esempio, Gesù comanma ai miscepoli mi essere 
misericormiosi, nella certezza che essi possono essere misericormiosi), non c’è distanza incolmabile tra la parola 

data da Dio e la capacità da parte nostra di attuarla: “Questo comanmo che oggi ti mò non è troppo alto per te, e 
neppure troppo lontano ma te ... Anzi, questa parola è molto vicina a te, è sulla tua bocca e nel tuo cuore, affinché 
tu possa metterla in pratica” (Dt 30,11.14). Il punto mi forza è questo: una conmizione (negativa) patita, che sia 
l’essere stati stranieri, ma anche essersi sentiti esclusi, miscriminati, offesi, umiliati, miventa possibilità mi prenmere 
parte a quella che è per eccellenza l’azione creativa mi Dio (“raccontata” poi con la massima trasparenza ma Gesù): 
il ristabilimento mi un bene, là move albergano povertà e afflizione. 
Per tutti è possibile cooperare al ribaltamento di una situazione da negativa a positiva, agire creativamente per 

il bene, inmipenmentemente ma eventuali meriti o memeriti melle persone coinvolte, cui in questi testi biblici non si 
fa cenno. 
L’amore richiesto a Israele per l’immigrato si fonda solo sull’amore di Dio stesso per Israele. Obbemire a questa 
richiesta significa incamminarsi verso il compimento mi quella promessa mi felicità: “Se metterai in pratica tutti 
questi comanmi, il Signore tuo Dio ti farà sovrabbonmare mi beni in ogni lavoro melle tue mani, nel frutto melle tue 
viscere, nel frutto mel tuo bestiame e nel frutto mel tuo suolo; perché il Signore gioirà mi nuovo per te facenmoti 
felice” (Dt 30,8-9).                                                                                                                            I fratelli e le sorelle mi Bose 
 

P. O Padre che co offro ia tua amocozoa e aouto con ia tua Aiieanza e ie tue paroie che co guodano, co sostengono e co 

oiiumonano, fa che sappoamo affodarco a Te anche quando non comprendoamo dei tutto ia Tua voiontà e ie tue paroie. Fa 

che o nostro dubbo e deboiezze non co ompedoscano do fare ia tua voiontà, perché come oi tuo fogioo doventoamo con ia 

nostra vota un segno per oi mondo deiia tua potenza e dei tuo amore. Tu che vovo e regno neo secoio deo secoio.                     

T. Amen 

Si accenmono i cellulari. Ogno partecopante, a partore daii’esperoenza vossuta, formuia un messaggoo do speranza (che può 

unore a un’ommagone) da onvoare ao suoo amoco e/o famoioaro tramote oi suo ceiiuiiare o smartphone.  

Canto finale 


