“FATE TUTTO PER AMORE, NULLA PER
FORZA”
San Francesco di Sales
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Preghiere
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Giovedì, 13
Preghiera iniziale
La preghiera illumina l’intelletto
con la chiarezza della luce di Dio
e scalda il cuore al calore dell’amore celeste.
(San Francesco di Sales)

Introduzione
Un affettuoso benvenuto a tutti voi, partecipanti alle quarantunesime
Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana. È questo un
appuntamento che ogni anno si rinnova; è un dono che ci permette di
riflettere sulla Strenna che il Rettor Maggiore offre a tutti i Gruppi e ci
aiuta a rivitalizzare il nostro modo di vivere la nostra spiritualità.
Quest’anno siamo invitati ad accogliere l’esortazione di San Francesco di
Sales: "Fate tutto per amore, nulla per forza". Diamo inizio a queste
Giornate di Spiritualità di Famiglia Salesiana pregando insieme e
chiedendo la presenza dello Spirito Santo perché ci illumini e rinnovi la
nostra passione apostolica.
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Invocazione: Manda il tuo Spirito, Signore (Video)
Parola di Dio
San Francesco di Sales è il Dottore dell’Amore di Dio, il Santo
dell’umanesimo cristiano che ha fatto suo l’invito di Cristo ad amare e che
ci spinge a viverlo nel nostro quotidiano.
Mettiamoci in ascolto della Parola di Dio.
(IT) "Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come
io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri." (Gv
13, 34-35).
(EN) I give you a new commandment: love one another; you must love one
another just as I have loved you. It is by your love for one another, that
everyone will recognise you as my disciples." (John 13, 34-35)
(CS) Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros.
Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los
otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor
los unos a los otros.»" (Juan 13, 34-35)
Pensieri de San Francesco di Sales
In questo anno 2022 in cui ricordiamo il IV Centenario della morte di San
Francesco di Sales, rifletteremo sulla sua Spiritualità. Don Bosco guardava
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a lui come vero pastore, maestro di carità, instancabile lavoratore per la
salvezza delle anime e su questi cardini ha voluto costruire la sua
Famiglia. Dagli scritti di San Francesco di Sales:
“Non è per la grandezza delle nostre azioni che noi piaceremo a Dio, ma
per l'amore con cui le compiamo”.
“Dio è il Dio del cuore umano”.
“Chi conquista il cuore dell'uomo conquista tutto l’uomo”.
“La salvezza viene indicata dalla fede, preparata per la speranza, ma è
data soltanto alla carità”.
“Il cuore parla al cuore”.
“Bisogna avere un cuore capace di pazientare; i grandi disegni si
realizzano solo con molta pazienza e con molto tempo”.
“Se un uomo sa di essere amato, poco importa da chi, è spinto a riamare”
“Nella santa Chiesa tutto appartiene all'amore, vive nell'amore, si fa per
amore e viene dall'amore”.
Preghiera della Comunità
Il dono della Strenna ci apre alla riscoperta della spiritualità di San
Francesco di Sales. Chiediamo a Dio la grazia di poterlo imitare nella sua
straordinaria mansuetudine e nel desiderio di impegnarci nella
missione. Ad ogni invocazione rispondiamo tutti: Per intercessione di San
Francesco di Sales, ascoltaci Signore.
⎯ Accresci in noi, Signore, il grande desiderio di “essere completamente di
Dio, vivendo in pienezza la presenza nel mondo, per essere segni del tuo
amore”. Preghiamo.
⎯ Aiutaci, Signore, ad essere attenti affinché San Francesco di Sales sia
anche per noi fonte di ispirazione e proposta pastorale per il nostro oggi.
Preghiamo.
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⎯ L’umanesimo di Francesco, il suo desiderio e la capacità di entrare in
dialogo con tutti, il grandissimo valore che dava all’amicizia... siano per
noi, Famiglia Salesiana, il nostro modo di essere in relazione, specialmente
con i giovani e con i poveri. Preghiamo.
⎯ Signore, in questi giorni di riflessione, aiutaci ad “apprezzare ancora di
più le magnifiche caratteristiche dello spirito salesiano di Don Bosco e i
preziosi valori della spiritualità giovanile salesiana”. Preghiamo.
Stimolati dalla Parola di Dio e incoraggiati da San Francesco di Sales,
rivolgiamoci al Signore con la preghiera che Lui ci ha insegnato e che dice
il nostro essere fratelli:

Padre nostro * Our Father * Padre nuestro
Notre Père * Pai nostro
* * *
Salve, Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra, salve! Salve Regina.
Salve, Regina! Salve! Salve!

Celebrazione dell’Eucaristia
Il sacramento della Messa è il centro della religione cristiana,
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cuore della devozione, anima della pietà,
mistero ineffabile che manifesta l’abisso della carità divina.
(San Francesco di Sales)
Introduzione
Benvenuti a tutti. Siamo qui riuniti, dopo l’atto inaugurale delle Giornate
di Spiritualità della Famiglia Salesiana, per celebrare l’Eucaristia.
Sentiamo il bisogno dell’aiuto del Signore per accogliere l’invito a vivere
“Tutto per amore, niente per forza” come insegnato da Francesco di Sales.
Anche noi, come il lebbroso del Vangelo di oggi, possiamo dare
testimonianza di ciò che il Signore realizzerà in noi.
Canto: È bello cantare al Signore
È bello cantare al Signore,
è bello lodare il tuo nome,
è bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a Te.
Tu, che sei l’amor infinito,
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora…
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami un ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati tuoi, allora…
Primera lectura (1 Sam 4,1-11)
Derrocaron a los israelitas y el arca de Dios fue capturada.
(CS) Por entonces se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los
israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Ebenha-Ezer, mientras que los filisteos acampaban en Afeq. Los filisteos
formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue
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derrotado por los filisteos; de sus filas murieron en el campo unos cuatro
mil hombres. La tropa volvió al campamento, y los ancianos de Israel
deliberaron: “¿Por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a
manos de los filisteos? Vamos a Siló, a traer el Arca de la Alianza del
Señor, para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo”.
Mandaron gente a Siló, a por el Arca de la Alianza del Señor de los
Ejércitos entronizado sobre Querubines. Los dos hijos de Elí, Jofhí y
Fineés, fueron con el Arca de la Alianza de Dios. Cuando el Arca de la
Alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón
el alarido de guerra, y la tierra retembló.
Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron: “¿Qué significa
ese alarido que retumba en el campamento hebreo?” Entonces, se
enteraron de que el Arca del Señor había llegado al campamento, y,
muertos de miedo, decían: “¡Ha llegado su dios al campamento! ¡Ay de
nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos
librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a
Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? ¡Valor, filisteos! Sed
hombres, y no seréis esclavos de los hebreos como lo han sido ellos de
nosotros. ¡Sed hombres, y al ataque!” Los filisteos se lanzaron a la lucha y
derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota
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tremenda: cayeron treinta mil de la infantería israelita. El Arca de Dios fue
capturada, y los dos hijos de Elí, Jofní y Fineés, murieron.
Salmo Responsoriale
Rit. Salvaci, Signore, per la tua misericordia
Lettura dal vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45)
"Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva:
«Se vuoi, puoi guarirmi!». Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e
gli disse: «Lo voglio, guarisci!». Subito la lebbra scomparve ed egli guarì.
E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: «Guarda di non dir
niente a nessuno, ma va’, presentati al sacerdote, e offri per la tua
purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro». Ma
quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto
che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava
fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte."

Preghiere dei fedeli
Fratelli e sorelle, abbiamo accolto con fede la parola che Dio ci ha rivolto.
Ora preghiamo perché essa si compia anche oggi. Diciamo:
Ascoltaci o Signore.
(IT) Per la Chiesa, perché si faccia grembo che accoglie i semplici, i
bisognosi, gli affamati, gli umili, e faccia sentire loro il suo amore di
Madre. Preghiamo R/
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(PR) Pelo Papa Francisco, para que suas palavras entrem no coração de
todos e sejam sinal de esperança para a vida. Preghiamo R/
(CS) Por el Rector Mayor, para que el Señor, con la fuerza de su Espíritu,
lo ayude a emprender caminos sinodales con toda la Familia Salesiana.
Preghiamo R/
(IT) Per la Famiglia Salesiana, perché seguendo i cambiamenti del tempo,
risponda con audacia alle sfide attuali. Preghiamo R/
(CS) Por todos nosotros aquí presentes, para que el Señor nos regale una
mirada atenta capaz de descubrir las semillas de evangelio y carisma
salesiano presentes en estas jornadas de reflexión. Preghiamo R/
Canto di comunione: Pane del cielo
Pane del cielo sei tu, Gesù,
vita d’amore: Tu ci fai come te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di te, Pane di vita,
ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità. Pane del cielo...
Sì, il cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te nella tua casa,
dove vivremo insieme a te tutta l’eternità. Pane del cielo...
Canto finale: O Maria Vergine Potente
O Maria, Vergine potente, Tu grande presidio della Chiesa.
O Maria, Aiuto dei Cristiani!
Tu terribile esercito schierato; tu doni il sole che vince ogni tenebra;
tu nelle angosce e lotte della vita; tu nei pericoli difendici dal nemico.
Tu nell’ora della morte accogli l’anima in Paradiso.
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Santo Rosario
Con la Famiglia Salesiana del mondo
Canto: Ave, Maria
Donne:
Donna dell’attesa e madre di speranza. Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio. Ora pro nobis.
Uomini:
Donna di frontiera e madre dell’ardore. Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero. Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave. (2 v.)
Donne:
Donna del deserto e madre del respiro. Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo. Ora pro nobis.
Uomini:
Donna del presente e madre del ritorno. Ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore. Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave. (2 v.)
Guida: La Carta d’identità della Famiglia Salesiana (art.11) sottolinea che
“tutti i Gruppi della Famiglia Salesiana venerano Maria Ausiliatrice
come loro principale Patrona… Maria viene considerata non soltanto
come Madre della Chiesa e Ausiliatrice dei cristiani, ma anche come
Madre dell’intera umanità, così che collaboratori e collaboratrici di vari
Gruppi della Famiglia Salesiana, appartenenti anche ad altre religioni,
nutrono per Lei una sincera devozione. Si può quindi fondatamente
affermare che la Famiglia Salesiana è una Famiglia mariana.”
Con questa certezza, preghiamo i misteri luminosi del Rosario e chiediamo
a Maria di essere come Lei testimoni gioiosi di Gesù!
Canto:

Ave, ave, ave Maria!

Guida: 1° mistero della luce - Gesù è battezzato da Giovanni nel
Giordano.
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Lettore 1: Dal Vangelo secondo Matteo (3,16-17)
Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di
lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
Lettore 2: Dalla Carta d’identità della Famiglia Salesiana (Art. 1)
Con umile e gioiosa gratitudine riconosciamo che Don Bosco, per
iniziativa di Dio e la materna mediazione di Maria, diede inizio nella
Chiesa ad un'originale esperienza di vita evangelica. Lo Spirito plasmò in
lui un cuore abitato da un grande amore per Dio e per i fratelli, in
particolare i piccoli e i poveri, e lo rese in tal modo Padre e Maestro di una
moltitudine di giovani, nonché Fondatore di una vasta Famiglia spirituale
ed apostolica.
Guida: Preghiamo per i gruppi della Famiglia Salesiana presenti
nell’Europa (In lingua italiana)
Canto:

Ave, ave, ave Maria!

Guida: 2° mistero della luce - Gesù presente alle nozze di Cana
trasforma l’acqua in vino.
Lettore 1: Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-5)
In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Lettore 2: Dalla Carta d’identità della Famiglia Salesiana (Art. 5)
… Gesù, Apostolo del Padre, inviato specialmente ai piccoli, ai poveri e
agli ammalati, motiva ogni Gruppo a mettere in risalto l’uno o l’altro dei
suoi lineamenti: Gesù bambino o adolescente; la vita nascosta di Gesù a
Nazaret; Gesù obbediente, povero e casto; la sua figura di buon
Samaritano; Gesù buon Pastore che benedice i fanciulli e riunisce attorno a
sé discepoli e discepole; il Cristo che in croce manifesta il suo amore
misericordioso, vittimale od oblativo; il Signore risorto, primizia e
speranza dei risorti (cf. 1Cor 15, 20). La Famiglia Salesiana mira in tal
modo a rivivere tutti gli atteggiamenti e comportamenti del Signore Gesù,
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differenziando i suoi servizi a beneficio dei destinatari particolari dei
singoli Gruppi.
Guida: Preghiamo per i gruppi della Famiglia Salesiana presenti in
America (in lingua spagnola)
Canto: Ave, ave, ave Maria!
Guida: 3° mistero della luce - Gesù annuncia il Regno di Dio.
Lettore 1: Dal Vangelo secondo Marco (1,14-15)
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Lettore 2: Dalla Carta d’identità della Famiglia Salesiana (Art. 10)
Eredi tutti del carisma e dello spirito salesiano, i Gruppi stabiliscono tra
loro un rapporto molto profondo, così che ciascun Gruppo realizza
l’identità della Famiglia Salesiana, ma non senza riferimento a quella degli
altri. Infatti, entrare a far parte di un Gruppo, in virtù d’una specifica
vocazione, comporta entrare nell'intera Famiglia; è come sentirsi affidati
gli uni agli altri in una relazione di reciprocità… a beneficio della
missione, perché consente di svolgere in modo più adeguato ed efficace la
promozione umana e l’educazione cristiana della gioventù, della gente
povera, degli ammalati e delle popolazioni non ancora evangelizzate.
Guida: Preghiamo per i gruppi della Famiglia Salesiana presenti in
Asia (in lingua francese)
Canto: Ave, ave, ave Maria!
Guida: 4° mistero della luce - Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
Lettore 1: Dal Vangelo secondo Matteo (17, 1-2)
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
Lettore 2: Dalla Carta d’identità della Famiglia Salesiana (Art. 27)
Don Bosco si ispirò a San Francesco di Sales riconoscendolo come
maestro d’una spiritualità semplice perché essenziale, popolare perché
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aperta a tutti, simpatica perché carica di valori umani e perciò
particolarmente disponibile all’azione educativa. …
La Famiglia Salesiana, nella rilettura di Don Bosco Fondatore, ha tradotto
le esigenze della spiritualità e della mistica di San Francesco di Sales con
una formulazione semplice e impegnativa: “spiritualità del quotidiano”.
Guida: Preghiamo per i gruppi della Famiglia Salesiana presenti in Africa
(in lingua portoghese)
Canto: Ave, ave, ave Maria!
Guida: 5° mistero della luce - Gesù durante l’ultima cena istituisce
l’Eucaristia.
Lettore 1: Dal Vangelo secondo Matteo (26,26)
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è
il mio corpo».
Lettore 2: Dalla Carta d’identità della Famiglia Salesiana (Art. 24)
Don Bosco ha posto al centro della sua vita spirituale ed azione apostolica
una convinta devozione a Gesù presente nell’Eucaristia, il Padrone di casa
– come egli soleva dire –, e al divin Salvatore, di cui ha inteso imitare i
gesti salvifici. Innestati in Cristo in forza del Battesimo, ci lasciamo
assimilare a Lui, docili all’azione dello Spirito, fino a poter dire con san
Paolo: «Per me il vivere è Cristo» (Fil 1,21), «non vivo più io, ma Cristo
vive in me» (Gal 2,20); ma accogliendo pure l’altra esortazione
dell’Apostolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5
Guida: Preghiamo per i gruppi della Famiglia Salesiana presenti in
Oceania (in lingua inglese).
Canto: Salve, Regina
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Venerdì, 14
Approfondimento della strenna

Lodi matutine
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Canto: “Popoli tutti”
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il Tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi
dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io Ti adorerò.
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Popoli tutti acclamate al Signore
gloria e potenza cantiamo al re,
mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.

Canto di gioia per quello che fai,
non c’è fedeltà che in te.
Per sempre, Signore, con te resterò,
Non c’è promessa,
Salmo 50. ”Dio vuole che la nostra miseria sia il trono della sua
misericordia e le nostre incapacità la sede della sua onnipotenza”
(Francesco di Sales, Lettere di amicizia spirituale). (A due cori: femminile
e maschile)
Ant. Misericordias Domini, in aeternum cantabo
Pietà di me, o Dio, secondo la tua
misericordia; *
nel tuo grande amore cancella il
mio peccato.

Fammi sentire gioia e letizia, *
esulteranno le ossa che hai
spezzato.
Distogli lo sguardo dai miei
peccati, *
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, *
rinnova in me uno spirito saldo.

Lavami da tutte le mie colpe, *
mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa, * il mio
peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho
peccato, * quello che è male ai tuoi
occhi, io l'ho fatto;
perciò sei giusto quando parli, *
retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa sono stato
generato, * nel peccato mi ha
concepito mia madre.
Ma tu vuoi la sincerità del cuore *
e nell'intimo m'insegni la sapienza.

Non respingermi dalla tua presenza
* e non privarmi del tuo santo
spirito.
Rendimi la gioia di essere salvato,
* sostieni in me un animo
generoso.
Insegnerò agli erranti le tue vie *
e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia
salvezza, *
la mia lingua esalterà la tua
giustizia.
Signore, apri le mie labbra *
e la mia bocca proclami la tua lode;

Purificami con issopo e sarò
mondato; *
lavami e sarò più bianco della neve.
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poiché non gradisci il sacrificio *
e, se offro olocausti, non li accetti.

allora immoleranno vittime *
sopra il tuo altare.

Uno spirito contrito *
è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato, *
tu, o Dio, non disprezzi.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo,
come era in un principio, ora e
sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Nel tuo amore fa' grazia a Sion, *
rialza le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici prescritti,
* l'olocausto e l'intera oblazione,
Cantico (Is 45,15-26). “Dio farà dei miracoli piuttosto che lasciare senza
soccorso, sia spirituale che temporale, coloro che confidano pienamente
nella sua divina provvidenza” (Francesco di Sales – Opere). (In spagnolo,
alternando solista e assemblea)
Ant. Confitemini Domino, quoniam Bonus!
Confitemini Domino, Alleluia!
Es verdad: tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador.
Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual,
se van avergonzados los fabricantes de ídolos;
mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua,
para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás.
Así dice el Señor, creador del cielo, –él es Dios–,
él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó;
no la creó vacía, sino que la formó habitable:
«Yo soy el Señor, y no hay otro.»
No te hablé a escondidas, en un país tenebroso,
no dije a la estirpe de Jacob: «Buscadme en el vacío.»
Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo.
Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones.
No discurren los que llevan su ídolo de madera
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y rezan a un dios que no puede salvar.
Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos:
¿Quién anunció esto desde antiguo, quién lo predijo desde entonces?
¿No fui yo, el Señor? –No hay otro Dios fuera de mí–.
Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más.
Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra,
pues yo soy Dios, y no hay otro.
Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia,
una palabra irrevocable:
«Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua»;
dirán: «Sólo el Señor tiene la justicia y el poder.»
A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él;
con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel.
Gloria al Padre…
Salmo 99. “Un’anima che si consacra interamente al servizio di Dio non
sarà mai sola ma ne attirerà molte a seguire il suo esempio” (Francesco di
Sales – Opere). (Insieme in inglese. Ogni 2 strofe ripetiamo l’antifona)
Ant. Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Cry out with joy to the Lord, all the earth.
Serve the Lord with gladness.
Come before him, singing for joy.
Know that he, the Lord, is God.
He made us, we belong to him,
we are his people, the sheep of his flock.
Ant. Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Go within his gates, giving thanks.
Enter his courts with songs of praise.
Give thanks to him and bless his name.
Indeed, how good is the Lord,
eternal his merciful love.
He is faithful from age to age.
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Ant. Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Lettura breve (Rm 12,1-2)
(FR) Je vous en prie, frères, au nom de Dieu et de sa grande tendresse,
offrez à Dieu votre propre personne comme une victime vivante et sainte,
capable de lui plaire : c'est là l'hommage d'une créature raisonnable. Ne
vous laissez pas façonner par ce monde, quand c'est le renouveau intérieur
qui doit vous transformer. Alors vous pourrez reconnaître ce que Dieu
veut, ce qui est bien, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.
(IT) Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto
spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma
trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà
di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
Responsorio breve
R. Il cuore dei santi, * nella legge di Dio.
Il cuore dei santi, nella legge di Dio.
V. Diritto e sicuro è il loro cammino
nella legge di Dio.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il cuore dei santi, nella legge di Dio.
Cantico di Zaccaria (Lc 1,68-79) (Cantillato, alternando solista e assemblea)
Ant. Chiunque fa la volontà del Padre mio,
è per me fratello, sorella e madre, dice il Signore.
Benedetto il Signore Dio d'Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
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e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi * sulla via della pace.
Invocazioni
P. Uniti nella liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore, perché ci aiuti
a servirlo in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita: Santifica il
tuo popolo, Signore!
Signore Gesù, Tu sei stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi in
tutto fuorché nel peccato: abbi pietà del tuo popolo. Preghiamo
Signore Gesù, Tu chiami tutti alla carità perfetta: santifica il tuo popolo.
Preghiamo.
Signore Gesù, Tu hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e
luce del mondo: illumina il tuo popolo. Preghiamo.
Signore Gesù, Tu sei venuto per servire e non per essere servito: insegnaci
a servirti nei nostri fratelli. Preghiamo.
Signore Gesù, Tu sei l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta della
sua sostanza: fa' che al termine della vita contempliamo il tuo volto
insieme ai tuoi santi. Preghiamo.
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P. Signore, ti preghiamo per tutta la Famiglia Salesiana: sia sempre di più
famiglia che accoglie nel servizio, nella gioia e con Spirito di adorazione
per il bene di tutta la Chiesa e dei giovani. Preghiamo.
Padre nostro (Ciascuno nella propria lingua)
Orazione
O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre
dell’ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna
tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei
nostri cuori. Per Cristo nostro Signore.
Canto a María: Sotto la tua protezione
Sotto la tua protezione
cerchiamo, Madre di Dio,
la strada verso il Regno;
non disprezzare grida e lacrime
dei tuoi figli dispersi giù nel mondo;
contro le tenebre sorgi,
libera noi per sempre.
Vergine gloriosa e benedetta. Amen
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Celebrazione dell’Eucaristia
Votiva de San Francesco de Sales
Canto: Noi canteremo gloria a Te
Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, Trinità infinta.
La tua Parola venne a ni, annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà salvezza e perdono.
Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via.
Manda, Signore, in mezzo a ni, manda il Consolatore:
lo Spirito di santità, Spirito dell’amore.
Señor, ten piedad

Primera lectura (1 Sam 8,4-7.10-22a
En aquellos días, se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a
Ramá, donde estaba Samuel. Le dijeron: «Tú eres ya un anciano y tus hijos
no siguen tus caminos. Nómbranos, por tanto, un rey, para que nos
gobierne, como se hace en todas las naciones».
A Samuel le pareció mal que hubieran dicho: «Danos un rey, para que nos
gobierne». Y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel: «Escucha la voz del
pueblo en todo cuanto te digan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para
que no reine sobre ellos».
Samuel transmitió todas las palabras del Señor al pueblo, que le había
pedido un rey. Samuel explicó: «Este es el derecho del rey que reinará
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sobre vosotros: se llevará a vuestros hijos para destinarlos a su carroza y a
su caballería, y correrán delante de su carroza. Los destinará a ser jefes de
mil o jefes de cincuenta, a arar su labrantío y segar su mies, a fabricar sus
armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará a vuestras hijas
para perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de vuestros mejores
campos, viñas y olivares, para dárselos a sus servidores. Cobrará el diezmo
de vuestro ganado menor, y vosotros os convertiréis en esclavos suyos.
Aquel día os quejaréis a causa del rey que os habéis escogido. Pero el
Señor no os responderá».
El pueblo se negó a hacer caso a Samuel y contestó: «No importa.
Queremos que haya un rey sobre nosotros. Así seremos como todos los
otros pueblos. Nuestro rey nos gobernará, irá al frente y conducirá nuestras
guerras».
Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a oídos del
Señor. El Señor dijo a Samuel: «Escucha su voz y nómbrales un rey».
Salmo responsorial
Ant.: Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Dichoso el pueblo que sabe aclamarte:
caminará, oh, Señor, a la luz de tu rostro;
tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo.
Porque tú eres su honor y su fuerza,
y con su favor realzas nuestro poder.
Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro rey.
Aleluya, aleluya
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Lettura del Vangelo (Mc 2,1-12)
Gesù entrò di nuovo a Cafarnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in
casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. Si recarono da lui
portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però
portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto
dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era
adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al
paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni
scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi
può perdonare i peccati, se non Dio solo?».
E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse
loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile:
dire al paralitico "Ti sono perdonati i peccati", oppure dire "Alzati, prendi
la tua barella e cammina"? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha
il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te» - disse al paralitico –:
«alzati, prendi la tua barella e va' a casa tua». Quello si alzò e subito prese
la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e
lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».
Oración de los fieles
P. Oremos a Dios Padre con humildad y espíritu filial por intercesión de
San Francisco de Sales, a fin de que la Palabra escuchada dé frutos
abundantes en nuestra vida. Podemos orar diciendo: Santifica a tu pueblo,
Señor.
(EN) We pray for all the bishops. We ask them to work hard with patience
for building their communities in order to be open to unbelievers and no
hopes, guided by the Holy Ghost. Let us pray.
(CS) Por un diálogo constructivo entre los cristianos de las diversas
confesiones: para que, iluminado por el conocimiento recíproco, se inspire
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en la estima y en la búsqueda sincera de la unidad en Cristo Salvador,
roguemos al Señor.
(CS) Por los periodistas, escritores y publicistas: para que en su profesión
sepan leer los acontecimientos a la luz del Evangelio y pongan la cultura al
servicio de la promoción completa de las personas, roguemos al Señor.
(CS) Por nosotros, aquí reunidos en las cuadragésimas Jornadas de
Espiritualidad de la Familia Salesiana y por quienes nos siguen a través de
la red: para que, imitando a san Francisco de Sales, hagamos fructificar los
talentos recibidos y estemos dispuestos a trabajar por el reino de Dios,
roguemos al Señor.
(CS) Para que el Señor nos libre de la pandemia que azota a toda la
Humanidad y en especial a los pueblos que sufren la pobreza y suscite
entre todo el género humano solidaridad, ayuda recíproca y caridad social,
roguemos al Señor.
P. Oh Dios, Padre nuestro, que revelas tu bondad en la vida de tus santos
siervos y amigos, escucha nuestras oraciones y abre nuestros corazones a
la acogida de tu Palabra, que ilumina y da vida. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
R/. Amén.
Canto: Como brotes de olivo
Como brotes de olivo, en torno a tu mesa, Señor,
así son los hijos de la Iglesia.
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

El que teme al Señor será feliz, feliz el que sigue su ruta.
Del trabajo de tus manos comerás, ¡a Ti, la alegría, el gozo!
Y tu esposa, en el medio de tu hogar, será como viña fecunda.
Como brotes de un olivo, reunirás los hijos en torno a tu mesa.
El Señor bendecirá al hombre fiel con esta abundancia de bienes.
A los hijos de tus hijos los verás: la gloria al Señor, por los siglos!

Canto: Santo, Santo, Santo
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Canto: Agnus Dei

Canto: Il Cuore parla al cuore (San Francesco di Sales)

Farò tutto per amore, nulla è per dovere se amo Te;
in ogni tempo spero in Te, la mia Vera Gioia.
Nel Tuo Volere resterò, non rifiuterò ciò che Tu vuoi;
immergerò ogni istante in Te, nelle Tue mani.
Dal Cuore Tuo al cuore mio, Parola che mi parla di Te:
il Cuore parla al cuore: non c'è più Legge se l'Amore è in noi!
Dona pace e santità, l'umile coraggio insieme a Te;
Tu sei perfetta Carità, sei Presenza Vera.
Mandaci ad annunciare Te, nelle avversità rimani in noi;
perseveranti e uniti a Te, come Tu nel Padre.
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Canto final: Rendidos a tus plantas
Rendidos a tus plantas, Reina y Señora,
los cristianos te aclaman, su Auxiliadora (bis).
Yo tus auxilios vengo a pedir;
Virgen santísima, ruega por mí (bis).
De este mar tempestuoso, fúlgida Estrella,
cada vez que te miro eres más bella (bis).
Guíame al puerto, salvo y feliz,
Virgen santísima, ruega por mí (bis).
En las horas de la lucha sé mi consuelo,
y al dejar esta vida llévame al cielo (bis).
En cuerpo y alma me ofrezco a ti,
Virgen santísima, ruega por mí (bis).

Adorazione eucaristica
Appena Gesù è in te scuoti il cuore
perché venga a rendere omaggio al Re della salvezza
(San Francesco di Sales)
Canto di invocazione allo Spirito Santo
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore dona pace ed umiltà.
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! (2)
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! (2)
scendi su di noi.
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te.
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Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! (2)
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! (2)
scendi su di noi…
Canto al momento dell’Esposizione
In eterno canterò la tua lode, mio Signor
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò (3)
Anche se la tempesta mi colpirà
La mia lode, a te, Signore, si eleverà
Sei tu la mia fiducia, io spero in te
Tu sei il mio Signore, il mio re. In eterno canterò...
Anche se nel deserto mi perderò
La tua strada, mio Signore, io cercherò
La luce del tuo amore mi guiderà
Riparo nella notte tu sarai. In eterno canterò...
Anche se dal dolore io passerò
La tua croce, mio Signore, contemplerò
Le mani verso il cielo innalzerò
La voce del tuo figlio ascolterai. In eterno canterò...
In eterno canterò la tua lode, mio Signor
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò... Signor
In eterno io ti canterò... Signor
Lettura del Vangelo (Gv 2, 1-11)
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Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel
frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non
hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è
ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi
dirà».
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti
ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e
le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene
al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato
l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse
(ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli
disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po'
brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino
buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea,
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Canto di adorazione
Ho incontrato te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene, tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà, sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai quando un giorno ti vedrò.
Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai Gesù, Re di gloria, mio Signor.

29

Dal tuo amore chi mi separerà... Dal tuo amore chi mi separerà.
Io ti aspetto, mio Signor; io ti aspetto, mio Signor; io ti aspetto, mio Re!
(Silenzio e preghiera personale)
Padre nostro (recitato, ognuno nella sua lingua)
Canto: Pane del Cielo
Pane del Cielo sei Tu, Gesù, via d'amore: Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi ma ci porti con Te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi. E chi vive in Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.

Orazione
Guarda, o Padre, al tuo popolo,
che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine,
crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento
e fa' che attinga da questa sorgente di ogni grazia
frutti di salvezza eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Benedizione
Canto di conclusione
30

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te:
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
vieni a dimorare tra noi:
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà
Re dei re, i popoli ti acclamano
I cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi!
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
Perché potessimo glorificare te
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà
Re dei re, i popoli ti acclamano
I cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi.
Tua è la gloria per sempre (2)
Gloria, gloria; gloria, gloria
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli vieni nella tua maestà

Sabato, 15

-

Condivisione della strenna
Beato Luis Variara

Lodi matutine
V. O Dio, vieni a salvarmi
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R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Inno: Te lodiamo, Trinità
Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo.
Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.
Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.
Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.
Noi crediamo solo in te, nostro padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore.
Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.
Infinita carità, santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore.
Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.
Salmo 118, 145-152. Promessa di osservare la legge di Dio (In questo
consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti).
Ant. I miei occhi precedono l’aurora, o Dio, per meditare la tua parola.
T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; *
custodirò i tuoi precetti.
Io ti chiamo, salvami, *
e seguirò i tuoi insegnamenti.
Precedo l'aurora e grido aiuto, *
spero sulla tua parola.
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I miei occhi prevengono le veglie della notte *
per meditare sulle tue promesse.
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; *
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.
A tradimento mi assediano i miei persecutori, *
sono lontani dalla tua legge.
Ma tu, Signore, sei vicino, *
tutti i tuoi precetti sono veri.
Da tempo conosco le tue testimonianze *
che hai stabilite per sempre.
Cantico: Es 15. Inno di vittoria per il passaggio del Mare Rosso (Coloro
che avevano vinto la bestia cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio)
Ant. Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato.
Voglio cantare in onore del Signore: †
perché ha mirabilmente trionfato, *
ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore, *
egli mi ha salvato.
È il mio Dio e lo voglio lodare, *
è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!
Dio è prode in guerra, *
si chiama Signore.
I carri del faraone e il suo esercito *
li ha gettati in mare.
Al soffio della tua ira si accumularono le acque, †
si alzarono le onde come un argine, *
si rappresero gli abissi in fondo al mare.
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Il nemico aveva detto: *
Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino,
se ne sazierà la mia brama, *
sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!
Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare, *
sprofondarono come piombo in acque profonde.
Chi è come te fra gli dèi, *
chi è come te, maestoso in santità, Signore?
Chi è come te tremendo nelle imprese, *
operatore di prodigi?
Stendesti la destra: *
li inghiottì la terra.
Guidasti con il tuo favore questo popolo
che hai riscattato, *
lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
Lo fai entrare *
e lo pianti sul monte della tua promessa,
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, *
santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.
Il Signore regna *
in eterno e per sempre!
Salmo 116. Invito a lodare Dio per il suo amore (Questo io dico: Le
nazioni pagane glorificano Dio per la sua misericordia)
Lodate il Signore, popoli tutti, *
voi tutte, nazioni, dategli gloria;
perché forte è il suo amore per noi *
e la fedeltà del Signore dura in eterno.
Lettura breve (2 Pt 1, 10-11)
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Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto
spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare
rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
Responsorio breve
R. Il cuore dei santi, * nella legge di Dio.
Il cuore dei santi nella legge di Dio.
V. Diritto e sicuro è i lloro cammino.
Nella legge di Dio.
Gloria al Padre e al Figlio e allò Spirito Santo
Il cuore dei santi, nella legge di Dio.
Cantico di Zaccaria.
Ant. Da questo sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni
per gli altri.
Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberàti dalle mani dei nemici,
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di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell’ombra della morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Invocazioni
Uniti nella liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore perché,
sull’esempio del beato Luigi Variara, lo serviamo in santità e giustizia tutti
i giorni della nostra vita.
⎯ Sei stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi in tutto fuorché
nel peccato. Signore Gesù, abbi pietà del tuo popolo.
⎯ Sei venuto per servire e non per essere servito. Signore Gesù, insegnaci
a servirti nei nostri fratelli.
⎯ Chiami tutti alla carità perfetta. Signore Gesù, santifica il tuo popolo.
⎯ Ne beato Luigi Variara ci hai dato un modello di donazione piena ai
fratelli e sorelle piagati nel corpo e nello spirito. Signore Gesù, concedi
alle “Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria” e a tutti i membri della
Famiglia Salesiana eguale amore ai più bisognosi.
Padre nostro
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Orazione
Dio di infinita bontà, che con la morte e la resurrezione del tuo Figlio hai
salvato il mondo, concedi benigno, per intercessione del beato Luigi,
sacerdote, che anche noi, chiamati a condividere il mistero del dolore,
possiamo essere testimoni appassionati del tuo amore di Padre.

Celebrazione dell’Eucaristia
Votiva di Maria Ausiliatrice
Memoria del Beato Luigi Variara
Introduzione
Gesù, maestro di vita, accoglieva tutti. Non escludeva nessuno, nemmeno
i pubblicani e i peccatori. Anzi, come nel Vangelo di oggi, ha invitato tra i
suoi discepoli un pubblicano, proponendogli la via della santità. Invece di
mantenersi a distanza da loro, li avvicinava, per stare a tavola con loro.
Vediamo presente questo atteggiamento di generosità e di apertura anche
in San Francesco di Sales, che accoglieva tutti e cercava la comunione
fraterna, a partire dal dialogo. Egli fu proprio un buon pastore, che non
risparmiò la sua vita per ottenere la salvezza delle anime. E lo
37

contempliamo anche nella persona del beato Luigi Variara, di cui
facciamo oggi la memoria, fondatore delle Suore dei Sacri Cuori di Gesù e
Maria con un gruppetto di giovani lebbrose che si sentivano chiamate a
vivere totalmente consegnate, per amore al Signore, alla comunità
lebbrosa de Agua de Dios, in Colombia.
Chiediamo, per intercessione di Maria Ausiliatrice, che possiamo
camminare con intenso amor, accanto alla gente, e soprattutto ai giovani
che soffrono nelle tenebre, perché possano trovare la luce di speranza.
Canto: Chiesa di Dio
Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te!
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel so amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio…
Chiesa che vivi nella istoria, sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà. Chiesa di Dio…
Lettura dal primo libro da Samele (1Sam9,1-4,17-19,26a; 10,1°)
C'era un uomo della tribù di Beniamino, chiamato Kis, figlio di Abièl,
figlio di Seror, figlio di Becoràt, figlio di Afìach, un Beniaminita, uomo di
valore. Costui aveva un figlio chiamato Saul, prestante e bello: non c'era
nessuno più bello di lui tra gli Israeliti; superava dalla spalla in su
chiunque altro del popolo. Ora le asine di Kis, padre di Saul, si
smarrirono, e Kis disse al figlio Saul: «Su, prendi con te uno dei domestici
e parti subito in cerca delle asine». Attraversarono le montagne di Èfraim,
passarono al territorio di Salisà, ma non le trovarono. Si recarono allora
nel territorio di Saalìm, ma non c'erano; poi percorsero il territorio di
Beniamino e non le trovarono.
Quando Samuele vide Saul, il Signore gli confermò: «Ecco l'uomo di cui
ti ho parlato: costui reggerà il mio popolo». Saul si accostò a Samuele in
mezzo alla porta e gli chiese: «Indicami per favore la casa del
veggente». Samuele rispose a Saul: «Sono io il veggente. Precedimi su,
all'altura. Oggi voi due mangerete con me. Ti congederò domani mattina e
ti darò indicazioni su tutto ciò che hai in mente». Di buon mattino, al
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sorgere dell'aurora, Samuele prese allora l'ampolla dell'olio e gliela versò
sulla testa di Saul.
Salmo responsoriale
R/. Signore, il re gioisce della tua potenza!
Signore, il re gioisce della tua potenza!
Quando esulta per la tua vittoria!
Hai esaudito il desiderio del suo cuore,
non hai respinto la richiesta delle sue labbra. R.
Gli vieni incontro con larghe benedizioni,
gli poni sul capo una corona di oro puro.
Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa,
lunghi giorni in eterno per sempre. R.
Grande è la sua gloria per la tua vittoria,
lo ricopri di maestà e di onore,
poiché gli accordi benedizioni per sempre,
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. R.
Alleluia, alleluia.
Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione.
Alleluia.

Lettura dal Vangelo (Mc 2,13-17)
Uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava
loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte,
e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in
casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i
suoi discepoli; erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli
scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani,
dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e
ai peccatori?». Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno
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bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti,
ma i peccatori».
Preghiera dei fedeli
In Maria, madre del Salvatore, Dio Padre ha rivelato la grandezza del suo
amore; per sua intercessione innalziamo la nostra preghiera: R. Benedici il
tuo popolo, Signore
Per la Chiesa pellegrina nel mondo,
perché nel fervore della sua fede e della sua testimonianza sia lievito che
fermenta la massa, preghiamo. R.
Per la pace e la giustizia nella comunità umana,
perché siano abbattuti i progetti dei superbi, siano innalzati gli umili e
siano colmati di beni gli affamati, preghiamo. R.
Per quanti vivono il mistero del dolore,
perché, uniti alla Vergine Madre, attingano consolazione e speranza alle
sorgenti del Salvatore, preghiamo. R.
Per le “Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria”
che il Signore sostenga in loro lo spirito della donazione piena ai fratelli e
sorelle piagati nel corpo e nello spirito del beato Luigi Variara, preghiamo.
R.
Per noi qui presenti e tutta la Famiglia Salesiana,
perché ad imitazione di Maria, donna forte e sapiente, diventiamo adulti
nella fede e cooperiamo al mistero della redenzione, preghiamo. R.
Canto d’offertorio (coro SCG)
Canto di comunione
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me.
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Credo in te, Signore, nato da Maria:
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il Regno di Dio.
Tu sei la mia forza: altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò.
Canto a María: Hic est domus mea
⎯ Da questa casa si diffonderà luce raggiante ed immortale, e qui si
onorerà l’immenso Padre. Hic est Domus mea, inde gloria mea, gloria
mea!
⎯ In questo campo martiri fedeli hanno versato il loro sangue che oggi
scorre in voi, vangelo vivo.
⎯ Seré maestra de tu vida, y tú, Juan, enseñarás que la bondad de Dios es
infinita.
⎯ You are the stones of the spiritual temple, resting on the eternal rock;
the powers of hell will not overcome you.

Preghiera Mondiale
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V. Dios mío, ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio,
ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
Invocación del Espíritu Santo
Espíritu de Dios, desciende.
Espíritu de Dios, ven a mi ser.
Ven a mi alma, con tu consuelo, dame tu amor.
Suave brisa, suave fuego,
Huésped divino, de mi interior.
Llena mi alma con tu consuelo, dame tu amor.
Salmo 33 (I). Il Signore è la salvezza dei giusti. Avete gustato come è
buono il Signore (1Pt 2,3).
Ant. Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua Famiglia Salesiana.
Benedirò il Signore in ogni tempo, *
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore, *
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore, *
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto *
e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti, *
non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, *
lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa *
attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore; *
beato l'uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi, *
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nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame, *
ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Salmo 120. Il custode di Israele. Non avranno più fame, né avranno più
sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta (Ap 7,16).
Levanto mis ojos a las montañas:
¿de dónde me vendrá la ayuda?
La ayuda me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
El no dejará que resbale tu pie:
¡tu guardián no duerme!
No, no duerme ni dormita el guardián de Israel.
El Señor te protegerá de todo mal
y cuidará tu vida.
Él te protegerá en la partida y el regreso,
ahora y para siempre.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre
y por los siglos de los siglos. Amén.
Salmo 126. Ogni fatica è vana senza il Signore. Né chi pianta, né chi
irriga è qualche cosa, ma è Dio che fa crescere. Voi siete il campo di Dio,
l'edificio di Dio (1 Cor3, 7.9)
If the Lord does not build the house,
in vain do its builders labor;
if the Lord does not watch over the city,
in vain does the watchman keep vigil.
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In vain is your earlier rising,
your going later to rest,
you who toil for the bread you eat,
when he pours gifts on his beloved while they slumber.
Truly sons are a gift from the Lord,
a blessing, the fruit of the womb.
Indeed, the sons of youth are like arrows
in the hand of a warrior.
O the happiness of the man who has filled
his quiver with these arrows!
He will have no cause for shame
when he disputes with his foes in the gateways.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua Famiglia Salesiana.
Lettura dal Vangelo secondo Marco (Mc2,13-17)
In quel tempo, Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui
ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al
banco delle imposte, e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori
erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli; erano molti, infatti quelli che lo
seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori
e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: "Perché mangia e beve insieme
ai pubblicani e ai peccatori?". Udito questo, Gesù disse loro: "Non sono i
sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a
chiamare i giusti, ma i peccatori".
Padre nostro
Orazione
Ascolta, o Dio, la nostra preghiera per intercessione della Beata Vergine
Maria, e donaci la tua vera pace, perché in tutti i giorni della nostra vita
possiamo dedicarci con gioia al tuo servizio, giungere alla beatitudine del
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tuo Regno e fare tutto per amore, nulla per forza. Per Cristo nostro
Signore.
Invocazione a Maria, la Madre e Maestra
“In ogni momento, in ogni circostanza, facciamo appello a questa dolce
Madre, invochiamo il suo amore materno e, facendo ogni sforzo per
imitare le sue virtù, abbiamo per Lei un sincero cuore di figli” San
Francesco di Sales
Canto: “Santa Maria del Cammino”
Mentre trascorre la vita,
solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni o Madre
in mezzo a noi,
vieni, Maria quaggiù
Cammineremo
insieme a te
verso la libertà.

Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.
¡Ven con nosotros
al caminar,
Santa María, ven!
Ven con nosotros
al caminar,
Santa María, ven!
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Si por el mundo los
hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.
Ven con nosotros…
Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo camino,
otros lo seguirán.
Ven con nosotros…

Domenica, 16
Fate tutto per amore, nulla per forza
Lodi matutine
Inno
Lode al nome tuo dalle terre più floride
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo
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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.
Salmo 117. (Solista. Ritornello cantato ogni 4 strofe)
Ant. Misericordias Domini in aeternum cantabo
Celebrate il Signore, perché è buono; *
eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono: *
eterna è la sua misericordia.
Lo dica la casa di Aronne: *
eterna è la sua misericordia.
Lo dica chi teme Dio: *
eterna è la sua misericordia.
Nell’angoscia ho gridato al Signore, *
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.
Il Signore è con me, non ho timore; *
che cosa può farmi l’uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto, *
sfiderò i miei nemici.
È meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nei potenti.
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Tutti i popoli mi hanno circondato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato come api, †
come fuoco che divampa tra le spine, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, *
ma il Signore è stato mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, *
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria, *
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
la destra del Signore si è alzata, *
la destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita *
e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha provato duramente, *
ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia: *
entrerò a rendere grazie al Signore.
È questa la porta del Signore, *
per essa entrano i giusti.
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, *
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori *
è divenuta testata d’angolo;
ecco l’opera del Signore: *
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno fatto dal Signore: *
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rallegriamoci ed esultiamo in esso.
Dona, Signore, la tua salvezza, *
dona, Signore, la tua vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. *
Vi benediciamo dalla casa del Signore;
Dio, il Signore, è nostra luce. †
Ordinate il corteo con rami frondosi *
fino ai lati dell’altare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, *
sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore, perché è buono: *
eterna è la sua misericordia.
Cantico. Dn 3,52-57 (Solista e assemblea)
Ant. Cantiamo un inno al Signore nostro Dio, alleluia.
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres:
a ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito tu nombre, santo y glorioso:
a él gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres en el templo de tu santa gloria:
a ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres sobre el trono de tu reino:
a ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos:
a ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres en la bóveda del cielo:
a ti honor y alabanza por los siglos.
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Salmo 150. (Antifona cantata. Salmo a cori alterni)
Ant. Lodate e benedite il Signore,
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ringraziate e servite con grande umiltà.
Lodate, lodate, benedite il Signore con grande umiltà,
ringraziate e servite con grande umiltà.
Lodate il Signore nel suo santuario, *
lodatelo nel firmamento della sua potenza.
Lodatelo per i suoi prodigi, *
lodatelo per la sua immensa grandezza.
Lodatelo con squilli di tromba, *
lodatelo con arpa e cetra;
lodatelo con timpani e danze, *
lodatelo sulle corde e sui flauti.
Lodatelo con cembali sonori, †
lodatelo con cembali squillanti; *
ogni vivente dia lode al Signore.
Lettura breve. (Ez 36, 25-27)
(EN) I will sprinkle clean water upon you to cleanse you from all your
impurities, and from all your idols I will cleanse you. I will give you a new
heart and place a new spirit within you, taking from your bodies your
stony hearts and giving you natural hearts. I will put my spirit within you
and make you live by my statutes, careful to observe my decrees.
Responsorio breve
R. Ti rendiamo grazie, Signore, * invochiamo il tuo nome.
Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome.
V. Raccontiamo i tuoi prodigi, invochiamo il tuo nome.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome.
Cantico de Zacaria
Ant. Gesù mutò l’acqua nel vino dell’alleanza nuova all’invito di Maria,
sua madre.
Benedetto il Signore Dio d'Israele, *
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perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi * sulla via della pace.
Invocazioni
Rendiamo grazie al Salvatore, che è disceso dal cielo per essere il
Dio-con-noi. Acclamiamo: Cristo, Re della gloria, sii la nostra luce e la
nostra gioia.
Cristo, sole nascente dall’alto, primizia della risurrezione futura,
— donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
Rivelaci la tua bontà, che opera in ogni creatura,
— perché riconosciamo in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
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Non permettere che oggi siamo vinti dal male,
— ma aiutaci a vincere il male con il bene.
Tu che, battezzato nel Giordano, ricevesti l’unzione dello Spirito Santo,
— donaci di essere guidati, oggi e sempre, dalla grazia dello Spirito.
Padre nostro e orazione

Eucaristia domenicale
Nella Eucaristia Dio si unisce realmente a noi
e ci comunica, in modo meraviglioso,
le sue grazie e i suoi doni.
(San Francesco de Sales)
Canto: Jesus Christ
Jesus Christ you are my life, alleluia, alleluia.
Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluia.
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre.
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria.
En el gozo caminaremos trayendo tu evangelio,
testimonios de caridad, hijos de Dios en el mundo.
Tu nous rassembles dans l'unit réunis dans ton grand amour,
devant toi dans la joie nous chanterons ta gloire.
La Palabra de Dios
Lectura del profeta Isaías (Is 62,1-5)
"Por amor a Sión no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta
que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación, como una
antorcha encendida. Las naciones contemplarán tu justicia y todos los
reyes verán tu gloria; y tú serás llamada con un nombre nuevo, puesto por
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la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una
diadema real en las palmas de tu Dios. No te dirán más "¡Abandonada!", ni
dirán más a tu tierra "¡Devastada!", sino que te llamarán "Mi deleite", y a
tu tierra "Desposada". Porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra
tendrá un esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará
el que te reconstruye; y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás
tú la alegría de tu Dios."
Salmo responsorial
Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Lettura della prima lettera ai Corinti (1Cor 12,4-11)
Truly, there are diverse graces, but the same Spirit. And there are diverse
ministries, but the same Lord. And there are diverse works, but the same
God, who works everything in everyone. However, the manifestation of
the Spirit is given to each one toward what is beneficial.
Certainly, to one, through the Spirit, is given words of wisdom; but to
another, according to the same Spirit, words of knowledge; to another, in
the same Spirit, faith; to another, in the one Spirit, the gift of healing; to
another, miraculous works; to another, prophecy; to another, the
discernment of spirits; to another, different kinds of languages; to another,
the interpretation of words. But one and the same Spirit works all these
things, distributing to each one according to his will.
Alleluia, alleluia
Cantad al Señor jubilosos, grandes maravillas ha hecho,
Cantadlo por toda la tierra.
Letttura del santo Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11)
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel
frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non
hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è
ancora giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà".
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Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti
ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le giare"; e
le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene
al maestro di tavola". Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato
l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse
(ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli
disse: "Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un pò brilli,
quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono".
Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua
gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Alleluia, alleluia
Cantad al Señor jubilosos, grandes maravillas ha hecho.
Cantadlo por toda la tierra.
Preghiere dei fedeli
Preghiamo per il Papa e per tutti i pastori della Chiesa.
La dolce potenza che sgorga dal cuore di Gesù sostenga i loro passi, ispiri
le loro parole, illumini i loro sguardi, perché possano ripetere ogni giorno
il miracolo di Cana, offrendo al mondo intero quel vino nuovo che è
nutrimento per un’umanità trasfigurata dall’Amore di Dio.
Preghiamo per il Rettor Maggiore e per tutti i Gruppi della Famiglia
Salesiana.
Ispirati dalle parole chiave di queste giornate, ‘fate tutto per amore, nulla
per forza’, ricevano e alimentino sempre il dono della dolcezza,
percorrendo la ‘via del cuore’, sostenuti dall’amore a Gesù Eucarestia e
all’Ausiliatrice.
Preghiamo per i giovani.
Si racconta che la prima frase completa pronunciata da San Francesco di
Sales fu: ‘il buon Dio e la mamma mi amano molto’...il sentirsi amati è la
scintilla che accende il desiderio, apre alla vita e alla fede. Troppi giovani
e bambini non si sentono amati, e il loro cuore fa fatica a riempirsi di
sogni, come gli otri vuoti di Cana. Gesù, ti presentiamo tutti questi vuoti di
amore, e come Famiglia Salesiana, ti chiediamo per intercessione di Maria,
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il dono di saper avvicinare i giovani facendoli sentire soprattutto accolti ed
amati.
Preghiamo per tutti noi qui presenti.
Sostenuti dall’Eucarestia, chiediamo la forza di camminare nel mondo
guardando ogni fratello con gli occhi di Gesù. Questo sguardo ci apra alla
fiducia verso l’altro e all’amore senza riserva e senza misura, perché è così
che Gesù ama ognuno di noi.
Processione dell’offende
La sezione de un tronco d’albero
Gesù, come segno di unità e complementarità tra tutti i gruppi della FS, ti
presentiamo la sezione di un tronco d’albero: nel legno si vedono tanti
cerchi concentrici, ognuno con un suo disegno particolare, ma tutti
orientati attorno al cuore centrale. Tra di essi scorre la linfa che dà vita alla
pianta. È così anche la Famiglia Salesiana, te la offriamo perché, nel tuo
sacrificio eucaristico, Tu ne ravvivi il carisma, lo spirito di unità e la carità.
Un cuore con due dardi: amore a Gesù e amore al prossimo
Gesù, come segno di devozione e di affidamento a San Francesco di Sales,
ti presentiamo questo cuore. È trapassato da due frecce, che rappresentano
l’amore per Te e l’amore per il prossimo, così come San Francesco ha
immaginato la sua ‘via del cuore’. Accetta questo dono come nostro
progetto di servizio salesiano, e per il tuo sacrificio, rendi i nostri cuori
simili al Tuo.
Il pane e il vino
Gesù, ti presentiamo il pane e il vino. Poveri segni del nostro quotidiano,
che nelle tue mani diventano salvezza per l’umanità. In te ogni nostra
povertà diventa ricchezza, ogni debolezza diventa forza, ogni dolore
diventa salvezza... Ecco, con questo pane e vino ti consegniamo proprio
tutto di noi. Grazie per le meraviglie che ne farai!
Canto dell’offertorio: Servire è regnare
Guardiamo a te che sei Maestro e Signore:
chinato a terra stai, ci mostri che l′amore
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è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare,
ci insegni che amare è servire.
Fa che impariamo, Signore da te:
chi è più grande e chi più sa servire;
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi, Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi, che siamo tue creature;
e cinto del grembiule che manto tuo regale,
ci insegni che servire è regnare.
Canto di comunione: Il cuore parla al cuore
Farò tutto per amore, nulla è per dovere se amo Te;
in ogni tempo spero in Te, la mia Vera Gioia.
Nel Tuo Volere resterò, non rifiuterò ciò che Tu vuoi;
immergerò ogni istante in Te, nelle Tue mani.
Dal Cuore Tuo al cuore mio, Parola che mi parla di Te.
Il Cuore parla al cuore: non c'è più Legge se l'Amore è in noi!
Dona pace e santità, l'umile coraggio insieme a Te;
Tu sei perfetta Carità, sei Presenza Vera.
Mandaci ad annunciare Te, nelle avversità rimani in noi;
perseveranti e uniti a Te, come Tu nel Padre.
Canti conclusivi:
Padre, maestro e amico
il nostro grido ascolta è il canto della vita.
Quella perenne giovinezza
che tu portavi in cuore perché non doni a noi?
Padre, maestro ed amico,
noi giovani del mondo guardiamo ancora te.
Apri il nostro cuore a Cristo,
56

sostieni il nostro impegno in questa società. Oh………
Fiesta, contigo siempre es fiesta,
contigo hay alegría, se siente tu amistad.
Vuelve, revive entre nosotros
tu amor de buen amigo con jóvenes de hoy.
Joyful, the life with you is joyful,
the life with you is music: a melody of love.
The love you had for all your children
is still alive among us and it shall never die.
Dell’aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v'è stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna,
e, le stelle più belle non son belle al par di te (2 v.)
T'incoronano dodici stelle,
ai tuoi piedi hai l'ali del vento
e la luna si curva d'argento:
il tuo manto ha il colore del ciel. Bella tu sei…
Hic est domus mea, inde gloria mea, gloria mea!
Da questa casa si diffonderà luce raggiante ed immortale,
e qui si onorerà l’immenso Padre.
Hic est domus mea, inde gloria mea, gloria mea!
Seré maestra de tu vida, y tú, Juan,
enseñarás que la bondad de Dios es infinita.
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