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PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
8.15 Accoglienza 

9.00 Preghiera e Saluto iniziale 

9.15 Incontro con il testimone Don Pier Jabloyan,  
incaricato dell’oratorio salesiano di aleppo 

10.45 “AlaN di Sì”,  
recital proposto dai giovani salesiani del postnoviziato di nave 

12.30 pranzo e momento libero di animazione 

14.00 workshop di riflessione e condivisione 

16.00 santa messa, PRESIEDUTA DA DON Pier Jabloyan 
 

FOTO E MATERIALI DELL’EVENTO ONLINE: 

- SITO: www.mgslombardiaemilia.it 
- FACEBOOK: MGS Lombardia Emilia 
- INSTAGRAM: mgslombardiaemilia 
- TWITTER: @MGSLE 
- TELEGRAM: MGSLombardiaemilia 
 

#MGSForum #PrayforSyria 
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inno: quale gioia 
Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

Rit. Quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino, 
bello è dar lode a te, tu sei il Signore. 
Quale dono è aver creduto in te  
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò la tua Casa, mio Re. 

Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. Rit. 

Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. Rit. 

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò, 
canteremo… Rit. 
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Incontro con il testimone 
Don Pier Jabloyan, incaricato dell’oratorio salesiano di Aleppo 
 
Vivere una vita che non soddisfa, che non dà 
opportunità, porta a fuggire dalla Guerra/da un 
Mondo che sta stretto. Se invece ci si pone gli 
interrogativi giusti, si rimane con delle domande a cui 
dar risposta; domande di senso personali e di chi ci sta 
accanto. Le domande sono abitate da desideri, i 
desideri trasformano la voglia di evasione da una fuga a 
un viaggio, ma nel viaggio ci sono dei miraggi e delle 
insidie che ci fanno crollare (le case distrutte, la gente 
che soffre, il miraggio delle soddisfazioni superficiali). 
Ciò che non fa crollare la nostra Casa sono le relazioni 
con gli altri e con Dio, le relazioni abitano in noi e ci 
fanno rialzare e sono sostegno vicendevole. 
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VOGLIA DI FUGGIRE DAL MONDO 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

RIMANERE CON DELLE DOMANDE 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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LE DOMANDE NASCONDONO DESIDERI 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

LE CASE/I DESIDERI CHE CROLLANO 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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LE RELAZIONI SOSTENGONO LA NOSTRA CASA 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

LA RELAZIONE CON DIO ABITA IN NOI 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Recital: Alan DI Sì 
INTRODUZIONE 

 
Si possono lasciare incustodite molte cose nella vita 
e continuare a vivere… quando, invece, incustoditi 
sono i nostri desideri, il pericolo è di faticare persino 
a sopravvivere. Questo, ogni cuore che soltanto 
sappia essere un po’ vigile, lo sa. 

Abbiamo bisogno invece del Libro dei libri, con una 
delle sue Grandi Storie, per scoprire cosa succede ai 
nostri desideri incustoditi: rischiano di ospitare il 
Genio di ogni illusione, che insaziabilmente brama la 
nostra rovina. L’Illusionista da sempre vuole 
okkupare il nostro desiderio, perché sa che chi ha in 
mano i nostri desideri ha in mano noi, e chi inganna 
il nostro desiderio inganna noi. 

Ci sarebbe di che disperarsi a conoscere queste 
cose… se non fosse il Libro dei libri a rincuorarci: Lui 
che, con suo Padre, i nostri desideri li ha sognati 
prima ancora che noi ci fossimo, quei desideri li 
vuole abitare, perché lì, incontrando noi stessi, 
possiamo scoprire anche dove Lui dimora e 
riscaldarci alla Fiamma perenne della sua Amicizia. 
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UN’IMMAGINE O UNA RISONANZA CHE TI HA PROVOCATO 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
Parla per me! 

Tu, di cui le mie cure costanti alimentano la fiamma, 
lampada mia, oh! Come la tua sorte è felice! Come 
essa eccita invidia ed amore nell'anima mia! Come 
essa fa nascere nel mio cuore dolci e caste fiamme! 
Sempre vicina agli altari la tua tremola luce sul 
marmo sacro riflette i suoi raggi e sempre, sia che si 
svegli o si addormenti la terra, tu rallegri il luogo 
santo coi tuoi sentimentali riflessi. Quando la notte 
stende sul mondo il suo tetro velo, quando dalla 
terrestre valle cessano i vani rumori, la tua fiamma 
veglia sola e risplende nell’ombra come una stella nel 
più fitto della notte. E quando di un nuovo giorno 
brilla l’alba nascente, quando l'aurora apparisce colle 
sue nuvole d'oro il tuo fuoco si dolce, stupenda 
immagine dell'amor vigilante, scintilla ancora. 
Accanto al Dio nascosto si consuma la tua vita, egli è 
presso te e piace parlare al cuore; sembra che la tua 
vista inspiri all'anima che lo prega, più amore, più 
fede, più ardore. Sembra che i nostri voli, o 
compagna degli angeli, sospirati presso di te si alzino 
meglio presso di Lui, e che il Cielo sorrida quando le 
vostre umili preghiere mescolano i loro dolci profumi 
ai tuoi pacifici raggi. Allo spirar dei grandi giorni 
quando verso la volta santa l'incensiere non manda 
più le sue nubi misteriose, quando è spenta la 
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fiamma dei sacri candelieri quando il tempio è 
silenzioso; tu accanto al sacro altare indorato dal tuo 
dolce riflesso, tu vedi il giorno e la notte trapassar a 
lor volta, e sola tu non hai né tramonto, né aurora 
per bruciare e parlare d'amore. E perciò il mio occhio 
geloso ben sovente ti contempla, o lampada mia; io 
vorrei dividere la tua felicità, dimorare con te fra le 
mura dei tempio e consumarmi d’amore ai piedi del 
Salvatore. Io vorrei quando in ciclo trema la bianca 
stella, quando il mondo si addormenta affranto da’ 
piaceri, sollevando il lungo velo de’ sacri misteri, solo 
ai piedi degli altari, amare, gemere e pregare. Ma 
perché con un vano sogno lusingo così l’anima mia? 
Perché riempio il mio cuore di un ingannevole 
desiderio? Tu almeno, o dolce e pura fiamma, che io 
invidio, parla al mio Dio, parla per me! Digli che il 
suo amore è la mia gioia e la mia vita, il suo altare il 
mio rifugio, il suo santo nome la mia speranza, e la 
mia felicità è il banchetto dove la sua voce m'invita a 
venirmi cosi sovente ad assidere. Digli che nell'esilio 
la mia povera anima sospira, e che niente di terreno 
può deliziarla. O lampada mia. Digli che il mio cuore 
non respira che per piacergli e per amarlo. 

Impegno 

 

BOSCO G., Il Galantuomo e le sue avventure. 
Almanacco nazionale per l’anno 1865. Strenna offerta 
ai cattolici Italiani. Anno XII, pp.21-23.  
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Celebrazione PENITENZIALE 
 

PRIMO MOMENTO - Aleppo, una città nella guerra 

L1 6 anni di guerra in Siria 

 470.000 morti 

L2 6,5 milioni di sfollati interni 

 4,8 milioni di profughi fuggiti dalla Siria 

L1 45 % delle abitazioni di Aleppo inabitabili 

 7 mesi senza acqua e corrente elettrica 

L2 150.000 cristiani ad Aleppo delle diverse 
confessioni prima della guerra 

 100.000 sono fuggiti 

 

Le case di Mosul – The Sun (testo F.Lorenzi, musica F.Lorenzi, M.Baggio) 

Se parlo 
m’imbatto in un punto oscuro 
che temo e non vedo 
alcun futuro. 

Io vivo 
Però attorno è un inferno 
Un massacro continuo 
Nel nome di un qualche dio. 
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Case in fiamme 
Morti appesi 
Non ne voglio più 
Ogni cuore vale uguale anche quaggiù. 

Vite esplose 
Lame e bombe 
Non ne voglio più 
Ogni uomo nasce innocente 
Dimmi: cosa ci distingue? 

Tacere è un più lento morire 
Un assenso che uccide 
È il male del nostro tempo. 

Ci sarà sempre un pretesto qualunque 
una distrazione invitante 
per voltare le spalle 
e non guardare. 

Case in fiamme 
Morti appesi 
Non ne voglio più 
Ogni cuore vale uguale anche laggiù 
Vite esplose. 

Lame e bombe 
Non ne voglio più 
Ogni uomo nasce innocente 
Quale sangue ci distingue? 

Se un uomo è uomo difende ogni vita 
Non fa differenza, lontana o vicina 
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Nessuna guerra è in nome di Dio 
Se il mondo va a fuoco, brucerò anche io. 

Dov’è l’Amore? 

La compassione? 

La verità? 

La distinzione tra il Bene e il Male? 

Nessuno risponde. 

Ma io credo in Te. 

 

Per la riflessione silenziosa: 

• Quale frase della canzone mi ha maggiormente 
colpito? 

• Cosa mi ha maggiormente colpito della 
testimonianza di don Pier e della sua esperienza 
ad Aleppo? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________  
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Preghiera per la pace (S. Giovanni Paolo II) 

G Dio dei nostri Padri, grande e misericordioso,  
Signore della pace e della vita, Padre di tutti.  
Tu hai progetti di pace e non di afflizione,  
condanni le guerre e abbatti l’orgoglio dei violenti. 
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù  
ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani,  
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe  
in una sola famiglia. 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,  
supplica accorata di tutta l’umanità:  
mai più la guerra, avventura senza ritorno,  
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza;  
fai cessare tutte le guerre 
minaccia per le tue creature, in cielo, in terra ed 
in mare. 

In comunione con Maria, la Madre di Gesù,  
ancora ti supplichiamo: parla ai cuori dei 
responsabili delle sorti dei popoli,  
ferma la logica della ritorsione e della vendetta,  
suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove,  
gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di 
paziente attesa  
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. 

Concedi al nostro tempo giorni di pace. 

Mai più la guerra. 

Amen. 
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Secondo momento - La guerra nell’intimo del cuore 

L1 Ora lo so, e ti siano rese grazie e lodi, Dio mio, 
mio maestro, per aver bussato alle mie orecchie e 
illuminato la mia intelligenza. Liberami da ogni 
tentazione. Io non temo l'impurità delle vivande, 
temo l'impurità del desiderio (Agostino, Confessioni 
10, 31, 46). 

 

G Da chi è abitato il mio desiderio?  

Aleppo è in guerra ma ognuno di noi vive la stessa 
guerra dentro il proprio cuore, 

la battaglia tra lo Spirito Santo che ci chiama al bene 
e a Dio, e la tentazioni del nostro io di farsi padrone. 

Da chi è abitato il mio desiderio? 

Da Dio o dal mio io? Una lettera sola, ma cambia 
tutto. Il male non viene fuori di noi, ma dal cuore. 

 

LB 14Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 
«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 15Non c'è nulla 
fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo 
impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a 
renderlo impuro». [16] 
17Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi 
discepoli lo interrogavano sulla parabola. 18E disse 
loro: «Così neanche voi siete capaci di comprendere? 
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Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori 
non può renderlo impuro, 19perché non gli entra nel 
cuore ma nel ventre e va nella fogna?». Così rendeva 
puri tutti gli alimenti.20E diceva: «Ciò che esce 
dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. 21Dal di 
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i 
propositi di male: impurità, furti, 
omicidi, 22adultèri, avidità, malvagità, inganno, 
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. 23Tutte queste cose cattive vengono fuori 
dall'interno e rendono impuro l'uomo». (Mc 7,14-23) 

 
 Impurità: come guardo il corpo di chi mi è 

accanto? 
 Furto, invidia: come guardo ai beni degli altri e 

alle loro fortune? 
 Avidità: so vivere nella sobrietà ed essenzialità 

evangelica? Mi piace esagerare? 
 Omicidio: come parlo? Ferisce più la lingua della 

spada. 
 Adulterio: sono fedele al mio fidanzato/a, anche 

nei desideri? 
 Inganno: mento per farmi accettare? 
 Calunnia: metto in cattiva luce, magari anche 

scherzando, i miei fratelli? 
 Dissolutezza: mi lascio guidare dalla ricerca 

esclusiva del piacere? 
 Superbia: Ho ragione io, solo io? So dialogare per 

davvero nell’ascolto delle ragioni dell’altro? 
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LB  16Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e 
non sarete portati a soddisfare il desiderio della 
carne. 17La carne infatti ha desideri contrari allo 
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; 
queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non 
fate quello che vorreste. [...]22Il frutto dello Spirito 
invece è amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di 
sé; 23contro queste cose non c'è Legge. 24Quelli che 
sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le 
sue passioni e i suoi desideri. 25Perciò se viviamo dello 
Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 26Non 
cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci 
gli uni gli altri. (Gal 5,16-17.22-26) 

Signore,  
sorgente della giustizia  
e principio della concordia,  
tu, nell’annuncio dell’Angelo a Maria  
hai recato agli uomini  
la buona notizia della riconciliazione  
tra il Cielo e la terra:  
apri il cuore degli uomini al dialogo  
e sostieni l’impegno degli operatori di pace,  
perché sul ricorso alle armi  
prevalga il negoziato,  
sull’incomprensione l’intesa,  
sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore. 
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Terzo momento - Una lampada di pace 

G Ecco, Dio mio, davanti a te non mento: quale la 
mia parola, tale il mio cuore. Tu, Signore Dio mio, 
illuminando la mia lucerna illuminerai le mie tenebre 
(Confessioni 11, 25, 32). 

 

Canto di esposizione eucaristica : Davanti al Re 

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 
infinità. 
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 
vivere in Te. Rit.  
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________  
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Sant’Agostino, Commento al Salmo 37 

Ogni mio desiderio sta davanti a te (cfr. Sal 37, 10). 
Non davanti agli uomini che non possono percepire il 
cuore, ma davanti a te sta ogni mio desiderio. Se il 
tuo desiderio è davanti a lui, il Padre, che vede nel 
segreto, lo esaudirà. Il tuo desiderio è la tua 
preghiera: se continuo è il tuo desiderio, continua è 
pure la tua preghiera. L’Apostolo infatti non a caso 
afferma: «Pregate incessantemente» (1 Ts 5, 17). 
S’intende forse che dobbiamo stare continuamente in 
ginocchio o prostrati o con le mani levate per 
obbedire al comando di pregare incessantemente? Se 
intendiamo così il pregare, ritengo che non possiamo 
farlo senza interruzione. Ma v’è un’altra preghiera, 
quella interiore, che è senza interruzione, ed è il 
desiderio. Qualunque cosa tu faccia, se desideri quel 
sabato (che è il riposo in Dio), non smetti mai di 
pregare. Se non vuoi interrompere di pregare, non 
cessare di desiderare. Il tuo desiderio è continuo, 
continua è la tua voce. Tacerai, se smetterai di 
amare. Tacquero coloro dei quali fu detto: «Per il 
dilagare dell’iniquità, l’amore di molti si raffredderà» 
(Mt 24, 12). La freddezza dell’amore è il silenzio del 
cuore, l’ardore dell’amore è il grido del cuore. Se 
resta sempre vivo l’amore, tu gridi sempre; se gridi 
sempre, desideri sempre; se desideri, hai il pensiero 
volto alla pace. «E davanti a te sta ogni mio desiderio» 
(Sal 37, 10). Se sta davanti a Lui il desiderio, come 
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può non essere davanti a Lui anche il gemito che è la 
voce del desiderio? Perciò egli continua: «E il mio 
gemito a te non è nascosto» (Sal 37, 10), ma lo è a 
molti uomini. Talora l’umile servo di Dio sembra dire: 
«E il mio gemito a te non è nascosto»; ma talora pare 
anche che egli rida: forse che allora quel desiderio è 
morto nel suo cuore? Se c’è il desiderio, c’è pure il 
gemito: questo non sempre arriva alle orecchie degli 
uomini, ma non cessa di giungere alle orecchie di 
Dio. 

 

Salmo 141, Contro l'attrattiva del male 

1Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; 
ascolta la mia voce quando t'invoco. 
2Come incenso salga a te la mia preghiera, 
le mie mani alzate come sacrificio della sera. 

3Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, 
sorveglia la porta delle mie labbra. 
4Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male 
e compia azioni inique con i peccatori: 
che io non gusti i loro cibi deliziosi. 
5Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, 
ma l'olio dell'empio non profumi il mio capo; 
tra le loro malvagità continui la mia preghiera. 

6Dalla rupe furono gettati i loro capi, 
che da me avevano udito dolci parole. 
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7Come si fende e si apre la terra, 
le loro ossa furono disperse alla bocca degli inferi. 

8A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; 
in te mi rifugio, proteggi la mia vita. 
9Preservami dal laccio che mi tendono, 
dagli agguati dei malfattori. 
10Gli empi cadono insieme nelle loro reti, 
ma io passerò oltre incolume. 

Padre Nostro... 

 

Canto di reposizione eucaristica 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
 
Donna dell’attesa e madre di speranza Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero Ora pro nobis. 
Rit. 
 
Donna del deserto e madre del respiro Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno Ora pro 
nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore Ora pro nobis. 
Rit. 
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CONDIVISIONE A GRUPPI 
 
Cosa ti ha colpito di più del messaggio che ti è 
stato consegnato dal testimone e dal recital: 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 



 
 

25 

Cosa rivedo nella mia vita…  
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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Quale impegno per il mio cammino personale… 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  
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Celebrazione EUCARISTICA 
 

quale gioia 
Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

Rit. Quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino, 
bello è dar lode a te, tu sei il Signore. 
Quale dono è aver creduto in te  
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò la tua Casa, mio Re. 

Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. Rit. 

Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. Rit. 
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Kyrie 
Kyrie Kyrie Eleison, Kyrie Kyrie Eleison 
Christe Christe Eleison, Christe Christe Eleison  
Kyrie Kyrie Eleison, Kyrie Kyrie Eleison  
 

Prima Lettura, Lv 19,1-2.17-18 

Dal libro del Levìtico 
 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la 
comunità degli Israeliti dicendo loro: "Siate santi, 
perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non 
coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; 
rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti 
caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e 
non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma 
amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il 
Signore"». 
Parola di Dio 
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Salmo Responsoriale, Sal.102 

RIT: Il Signore è buono e grande nell'amore. 
 
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. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 
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. 
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Seconda Lettura, 1Cor 3,16-23 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi 
 
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo 
Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio 
di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio 
di Dio, che siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno 
tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si 
faccia stolto per diventare sapiente, perché la 
sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. 
Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti per mezzo 
della loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i 
progetti dei sapienti sono vani». Quindi nessuno 
ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è 
vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la 
morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi 
siete di Cristo e Cristo è di Dio.  
Parola di Dio 
 

Alleluia 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 
 
Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella 
gloria, quando la vita con lui rinascerà,  
alleluia, alleluia! Rit. 
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Vangelo, Mt 5,38-48 
Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete 
inteso che fu detto: "Occhio per occhio e dente per 
dente". Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, 
se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu 
porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in 
tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo 
per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti 
chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare 
le spalle. Avete inteso che fu detto: "Amerai il tuo 
prossimo e odierai il tuo nemico". Ma io vi dico: 
amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che 
è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui 
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, 
se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne 
avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date 
il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, 
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro 
celeste». 
 
Parola del Signore 
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Offertorio: Accogli i nostri doni 
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 
in questo misterioso incontro col tuo figlio. 
Ti offriamo il pane che tu ci dai: 
trasformalo in te, Signor. 
 
Benedetto nei secoli il Signore 
Infinita sorgente della vita. 
Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. 
  
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 
in questo misterioso incontro col tuo Figlio. 
Ti offriamo il vino che tu ci dai: 
trasformalo in te, Signor. Rit. 

 

Santo 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’Universo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria! 
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli! 
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli! 
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli! 
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli! 
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Agnello di Dio 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a 
noi la pace 
 

Comunione: Pane di vita sei 

Pane di vita sei 
spezzato per tutti noi 
chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 
Veniamo al Tuo santo altare, 
mensa del Tuo amore, 
come pane vieni in mezzo a noi. 
 
Il Tuo corpo ci sazierà, 
il Tuo sangue ci salverà, 
perché Signor, Tu sei morto per amore 
e ti offri oggi per noi. 2v. 
 
Fonte di vita sei, 
immensa carità, 
il Tuo sangue ci dona l’eternità. 
Veniamo al Tuo santo altar, 
mensa del Tuo amor, 
come vino vieni in mezzo a noi. Rit. 
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Lode al nome tuo 

Lode al nome tuo dalle terre più floride 
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo. 
 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor, il glorioso nome di 
Gesù. 
 
Lode al nome tuo quando il sole splende su di me 
Quando tutto è incantevole lode al nome tuo 
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te 
Con il cuore triste e fragile lode al nome tuo. Rit. 
 
Tu doni e porti via, tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò di benedire te. Rit. 
 
Tu doni e porti via, tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò di benedire te. (2v.) 
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canto Finale: UN CUORE GRANDE 

Dio ti ha dato un cuore grande 
Dio ti ha dato un cuore grande 
come la sabbia del mare. 
Dio ti ha donato il suo Spirito: 
ha liberato il tuo amore. 
  
Hai svelato ai giovani 
il vero volto del Signore 
dalla tua bontà hanno capito 
che Dio è nostro Padre. 
Hai formato uomini 
dal cuore sano e forte 
li hai mandati per il mondo 
ad annunciare il Vangelo della gioia. Rit. 
  
Hai aperto ai poveri  
il cuore e la tua casa 
dietro il volto del ragazzo emarginato 
hai visto il Signore. 
Hai accolto i piccoli 
come si accoglie un dono 
fino all'ultimo respiro hai consumato 
per loro la tua vita. Rit. 
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Servizio civile nazionale 

Per giovani 

tra i 18 e i 28 anni 
 

Con i salesiani in Lombardia ed Emilia Romagna per: 

 Dedicare ai giovani un anno della propria vita 
 Sperimentarsi come educatore 
 Conoscersi meglio, crescere in impegno e competenze 
 Fare un primo passo nel mondo del lavoro 

Contatti: 
Simona Carli 

Tel. 02.67827526 
serviziocivile.milano@salesiani.it 

www.mgslombardiaemilia.it 
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