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CANTO D’INGRESSO

COME LA PIOGGIA E LA NEVE
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
E non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra
Così ogni mia parola non ritornerà a me
Senza operare quanto desidero
Senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata 
Ogni mia parola, ogni mia parola

Cel.          Siamo riuniti in adorazione nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo. 

Ass.  Amen
 
Cel.  La pace del Signore sia con tutti voi.
 
Ass.  E con il tuo spirito.

1. IL DESIDERIO DELLA FELICITÀ

Dalla prima lettera di Pietro (1, 6-9) 
 

Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, 
per un po’ di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vo-
stra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell’oro - 
destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco - torni 
a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si mani-
festerà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza 
vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e 
gloriosa, mentre raggiungete la mèta della vostra fede: la 
salvezza delle anime.
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Dal Vangelo secondo Matteo (15, 1-12) 
 

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a se-
dere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora 
la parola, li ammaestrava dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vo-
stra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i 
profeti prima di voi.

Lettore: La parola beati, ossia felici, compare nove vol-
te in questa che è la prima grande predica di Gesù (cfr Mt 
5,1-12: Le Beatitudini). È come un ritornello che ci ricorda 
la chiamata del Signore a percorrere insieme a Lui una stra-
da che, nonostante tutte le sfide, è la via della vera felicità.
Sì, la ricerca della felicità è comune a tutte le persone di tutti 
i tempi e di tutte le età. Dio ha deposto nel cuore di ogni uomo 
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e di ogni donna un desiderio irreprimibile di felicità, di pie-
nezza. Non avvertite che i vostri cuori sono inquieti e in conti-
nua ricerca di un bene che possa saziare la loro sete d’infinito?
I primi capitoli del Libro della Genesi ci presentano la splendida bea-
titudine alla quale siamo chiamati e che consiste in comunione per-
fetta con Dio, con gli altri, con la natura, con noi stessi. […] In questo 
stato di purezza originale non esistevano “maschere”, sotterfugi, 
motivi per nascondersi gli uni agli altri. Tutto era limpido e chiaro.
Quando l’uomo e la donna cedono alla tentazione e rompono la 
relazione di fiduciosa comunione con Dio, il peccato entra nella 
storia umana (cfr Gen 3). Le conseguenze si fanno subito notare 
anche nelle loro relazioni con sé stessi, l’uno con l’altro, con la 
natura. E sono drammatiche! La purezza delle origini è come in-
quinata. Da quel momento in poi l’accesso diretto alla presenza di 
Dio non è più possibile. Subentra la tendenza a nascondersi, l’uo-
mo e la donna devono coprire la propria nudità. Privi della luce 
che proviene dalla visione del Signore, guardano la realtà che li 
circonda in modo distorto, miope. La “bussola” interiore che li gui-
dava nella ricerca della felicità perde il suo punto di riferimento 
e i richiami del potere, del possesso e della brama del piacere a 
tutti i costi li portano nel baratro della tristezza e dell’angoscia.
Nei Salmi troviamo il grido che l’umanità rivolge a Dio dal profondo 
dell’anima: «Chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita 
la luce del tuo volto?» (Sal 4,7). Il Padre, nella sua infinita bontà, ri-
sponde a questa supplica inviando il suo Figlio. In Gesù, Dio assume 
un volto umano. Con la sua incarnazione, vita, morte e risurrezione 
Egli ci redime dal peccato e ci apre orizzonti nuovi, finora impensabili.
E così, in Cristo si trova il pieno compimento dei vostri sogni di 
bontà e felicità. Lui solo può soddisfare le vostre attese tan-
te volte deluse dalle false promesse mondane. Come disse san 
Giovanni Paolo II: «è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che 
vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di 
adattarvi al compromesso; è Lui che vi spinge a deporre le ma-
schere che rendono falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le 
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decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. E’ Gesù che su-
scita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande» 
     

Papa Francesco
 

(Momento di silenzio per favorire la riflessione personale)

 2. BEATI I PURI DI CUORE…    

Guida: Il cuore è puro quando in esso splende chiara la luce del-
la verità, della giustizia, della sapienza, della saggezza; quando in 
esso abita Dio; quando è libero da ogni altro desiderio che non sia 
il desiderio di Dio e della sua legge. Sappiamo perché Cristo Gesù 
ce lo ha insegnato, quando il cuore è impuro: “Dal di dentro infatti, 
cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazio-
ni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudici-
zia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive 
vengono fuori dal di dentro e contaminano l’uomo”.  (Mc 7,21-23)

Dal Vangelo secondo Matteo (15, 5-20)

Invece voi asserite: Chiunque dice al padre o alla madre: 
Ciò con cui ti dovrei aiutare è offerto a Dio, non è più tenu-
to a onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la 
parola di Dio in nome della vostra tradizione. Ipocriti! Bene 
ha profetato di voi Isaia, dicendo:
Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è 
lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando 
dottrine che sono precetti di uomini».
Poi riunita la folla disse: «Ascoltate e intendete! Non quello 
che entra nella bocca rende impuro l’uomo, ma quello che 
esce dalla bocca rende impuro l’uomo!».
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Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli: «Sai che i fa-
risei si sono scandalizzati nel sentire queste parole?». Ed 
egli rispose: «Ogni pianta che non è stata piantata dal mio 
Padre celeste sarà sradicata. Lasciateli! Sono ciechi e guide 
di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e 
due cadranno in un fosso!». Pietro allora gli disse: «Spie-
gaci questa parabola». Ed egli rispose: «Anche voi siete 
ancora senza intelletto?  Non capite che tutto ciò che entra 
nella bocca, passa nel ventre e va a finire nella fogna? In-
vece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo 
rende immondo l’uomo. Dal cuore, infatti, provengono i 
propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le prostituzioni, 
i furti, le false testimonianze, 
le bestemmie. Queste sono le 
cose che rendono immondo 
l’uomo, ma il mangiare senza 
lavarsi le mani non rende im-
mondo l’uomo».

Lettore: Adesso cerchiamo di appro-
fondire come questa beatitudine passi 
attraverso la purezza del cuore. Prima 
di tutto dobbiamo capire il significato 
biblico della parola cuore. Per la cultu-
ra ebraica il cuore è il centro dei sen-
timenti, dei pensieri e delle intenzioni 
della persona umana. Se la Bibbia ci 
insegna che Dio non vede le appa-
renze, ma il cuore (cfr 1 Sam 16,7), 
possiamo dire anche che è a partire 
dal nostro cuore che possiamo vedere 
Dio. Questo perché il cuore riassume 
l’essere umano nella sua totalità e uni-
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tà di corpo e anima, nella sua capacità di amare ed essere amato.
Per quanto riguarda invece la definizione di “puro”, la parola greca 
utilizzata dall’evangelista Matteo è katharos e significa fondamen-
talmente pulito, limpido, libero da sostanze contaminanti. […] In 
che consiste dunque la felicità che scaturisce da un cuore puro? A 
partire dall’elenco dei mali che rendono l’uomo impuro, enumerati 
da Gesù, vediamo che la questione tocca soprattutto il campo delle 
nostre relazioni. Ognuno di noi deve imparare a discernere ciò che 
può “inquinare” il suo cuore, formarsi una coscienza retta e sensi-
bile, capace di «discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui 
gradito e perfetto» (Rm 12,2). Se è necessaria una sana attenzione 
per la custodia del creato, per la purezza dell’aria, dell’acqua e del 
cibo, tanto più dobbiamo custodire la purezza di ciò che abbiamo 
di più prezioso: i nostri cuori e le nostre relazioni. Questa “ecologia 
umana” ci aiuterà a respirare l’aria pura che proviene dalle cose 
belle, dall’amore vero, dalla santità.
[…] Il bene più prezioso che possiamo avere nella vita è la nostra 
relazione con Dio. Quando questa percezione viene meno, l’essere 
umano diventa un enigma incomprensibile, perché proprio il sape-
re di essere amati da Dio incondizionatamente dà senso alla nostra 
vita. […]
Il periodo della giovinezza è quello in cui sboccia la grande ricchez-
za affettiva presente nei vostri cuori, il desiderio profondo di un 
amore vero, bello e grande. Quanta forza c’è in questa capacità di 
amare ed essere amati! Non permettete che questo valore prezio-
so sia falsato, distrutto o deturpato. Questo succede quando nelle 
nostre relazioni subentra la strumentalizzazione del prossimo per i 
propri fini egoistici, talvolta come puro oggetto di piacere. Il cuore 
rimane ferito e triste in seguito a queste esperienze negative. Vi 
prego: non abbiate paura di un amore vero, quello che ci insegna 
Gesù […]
Nell’invitarvi a riscoprire la bellezza della vocazione umana all’a-
more, vi esorto anche a ribellarvi contro la diffusa tendenza a ba-
nalizzare l’amore, soprattutto quando si cerca di ridurlo solamente 
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all’aspetto sessuale, svincolandolo così dalle sue essenziali carat-
teristiche di bellezza, comunione, fedeltà e responsabilità. «Nella 
cultura del provvisorio, del relativo, molti predicano che l’impor-
tante è “godere” il momento, che non vale la pena di impegnarsi 
per tutta la vita, di fare scelte definitive, “per sempre”, perché non 
si sa cosa riserva il domani. Io, invece, vi chiedo di essere rivolu-
zionari, vi chiedo di andare controcorrente; sì, in questo vi chiedo 
di ribellarvi a questa cultu-
ra del provvisorio, che, in 
fondo, crede che voi non 
siate in grado di assumer-
vi responsabilità, crede 
che voi non siate capaci di 
amare veramente. Io ho fi-
ducia in voi giovani e prego 
per voi. Abbiate il coraggio 
di andare controcorrente. 
E abbiate il coraggio anche 
di essere felici”.
Voi giovani siete dei bravi 
esploratori! Se vi lanciate 
alla scoperta del ricco insegnamento della Chiesa in questo campo, 
scoprirete che il cristianesimo non consiste in una serie di divieti 
che soffocano i nostri desideri di felicità, ma in un progetto di vita 
capace di affascinare i nostri cuori!

(Momento di silenzio per favorire la riflessione personale)
 

ATTIVITÀ

Guida: Spesso, per quanto cerchiamo di essere aderenti al proget-
to di Dio, e per quanto ci interroghiamo su quale sia il Suo progetto 
su di noi, siamo avvinti da alcuni “nodi”, che ci fanno rimanere lon-
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tani. Quelli che Papa Francesco ricorda, sono questi:
- Nodo dell’orgoglio, che falsa la relazione con noi stessi perché ci 
fa presumere ciò che non si è e falsa la relazione con gli altri perché 
porta a considerarli o inferiori oppure avversari su cui prevalere.
- Nodo dell’ira, che mette l’anima nello scompiglio e fa perdere la 
ragione, togliendo la pace nel cuore e rovinando il rapporto con gli 
altri.
- Nodo dell’odio: che uccide il cuore di chi lo coltiva e coloro ai quali 
è rivolto.
- Nodo della tristezza e dall’invidia, che tolgono la pace perché 
non ci fanno più godere della vita, non ci fanno trovare motivazio-
ni valide per impegnarci e ci lasciano vivere senza scopi positivi. 
- Nodo dell’avidità: perché ci impedisce di vedere che la vera felicità 
non appartiene alle “cose”.
- Nodo della dipendenza che se non viene bloccata in tempo diventa 
una voragine che risucchia anima e corpo, volontà e sentimenti.
- Nodo della mondanità, che rischia di farci passare per veri valori 
quelli “da copertina” e che ci impedice di vedere che “l’uomo tanto 
vale quanto è davanti a Dio, nulla più”.
- Nodo del pessimismo che non ci fa leggere la realtà alla luce della 
speranza e della fede.
- Nodo del dubbio e dell’incredulità, che ci fa dubitare dell’esistenza 
di Dio o che ci fa credere al “sensazionale” piuttosto ce alla Sua pa-
rola e ai Sacramenti.

Quello che chiediamo a Dio è che ci aiuti a sciogliere questi nodi, 
così che possiamo sentirci più vicini a lui.
Quelli che abbiamo davanti sono due rappresentazioni, vediamo 
il cuore di pietra e quello “di carne”. Siamo tutti invitati a scrivere 
qual è il nodo da cui ci sentiamo avvinti, in modo totalmente per-
sonale e anonimo, ed anche che cosa chiediamo al Signore perché 
ci aiuti ad essere liberi.
Attacchiamo poi il nodo al cuore di pietra e la nostra preghiera o 
il nostro proposito, al cuore di carne.

9



CANTO

E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima del pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

“Padre d’ogni uomo” e non ti ho visto mai,
“Spirito di vita” e nacqui da una donna,
“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.

Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c’è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch’io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 volte)
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MARGARITAS
Margaritas comenzaron a salir
Y me anunciaron lo que està por venir
Como una linda primavera de color
Llegan los tiempos que el Señor nos annunciò

Seran los tiempos de la hermandad 
Seran los tiempos de la tranquilidad
Seran los tiempos de la felicidad
Y florenceran como margaritas.

ABBÀ MISERICORDIA
Non sono degno di essere qui,
ho abbandonato la tua casa,
ho dissipato i tuoi beni
Padre ho peccato contro il cielo e contro di Te.

Abbà, misericordia Abbà, Misericordia Abbà, Abbà.
Abbà, misericordia Abbà, Misericordia Abbà, Abbà, Abbà.

Non sono degno di essere tuo figlio,
in Gesù Cristo rialzami
e in Lui ridammi la vita,
Padre ho peccato contro il cielo e contro di Te.

Abbà, misericordia Abbà, Misericordia Abbà, Abbà...

Non sono degno del Tuo amore,
riempi il mio cuore del tuo Spirito,
insieme a Te farò festa per sempre,
Padre ho peccato contro il cielo
e contro di Te.

Abbà, misericordia Abbà, Misericordia Abbà, Abbà...
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3. ... PERCHÉ VEDRANNO DIO

Cel.  
Recitiamo a cori alterni

Salmo di Davide 
Salmo 23 (24)  Il Signore, re della gloria, entra nel suo tempio 

1 Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti. 

2 È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito. 

3 Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
 
4 Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli,
chi non giura con inganno. 

5 Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza. 

6 Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

7 Alzate, o porte, la vostra fronte,
alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria. 

8 Chi è questo re della gloria?
Il Signore forte e valoroso,
il Signore valoroso in battaglia. 
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9 Alzate, o porte, la vostra fronte,
alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria. 

10 Chi è mai questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.

Lettore: […] Non dobbiamo avere paura né scoraggiarci: nella Bib-
bia e nella storia di ognuno di noi vediamo che è sempre Dio che 
fa il primo passo. E’ Lui che ci purifica affinché possiamo essere 
ammessi alla sua presenza.
[…] Nel Nuovo Testamento, quando sul lago di Gennèsaret Gesù 
chiamò i suoi primi discepoli e compì il prodigio della pesca mi-
racolosa, Simon Pietro cadde ai suoi piedi dicendo: «Signore, al-
lontanati da me, perché sono un peccatore» (Lc 5,8). La risposta 
non si fece aspettare: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di 
uomini» (v. 10). […]
L’invito del Signore a incontrarlo è rivolto perciò ad ognuno di voi, 
in qualsiasi luogo e situazione si trovi. Basta «prendere la decisione 
di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. 
Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito 
non è per lui». Siamo tutti peccatori, bisognosi di essere purificati 
dal Signore. Ma basta fare un piccolo passo verso Gesù per scoprire 
che Lui ci aspetta sempre con le braccia aperte, in particolare nel 
Sacramento della Riconciliazione, occasione privilegiata di incon-
tro con la misericordia divina che purifica e ricrea i nostri cuori.
Sì, cari giovani, il Signore vuole incontrarci, lasciarsi “vedere” da 
noi. “E come?” – mi potrete domandare. […] Ancora una volta vi in-
vito a incontrare il Signore leggendo frequentemente la Sacra Scrit-
tura. Se non avete ancora l’abitudine, iniziate dai Vangeli. Leggete 
ogni giorno un brano. Lasciate che la Parola di Dio parli ai vostri 
cuori, illumini i vostri passi (cfr Sal 119,105). Scoprirete che si può 
“vedere” Dio anche nel volto dei fratelli, specialmente quelli più di-
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menticati: i poveri, gli affamati, gli assetati, gli stranieri, gli amma-
lati, i carcerati […] Per entrare nella logica del Regno di Dio bisogna 
riconoscersi poveri con i poveri. Un cuore puro è necessariamente 
anche un cuore spogliato, che sa abbassarsi e condividere la pro-
pria vita con i più bisognosi.
L’incontro con Dio nella preghiera, attraverso la lettura della Bibbia 
e nella vita fraterna vi aiuterà a conoscere meglio il Signore e voi 
stessi. Come accadde ai discepoli di Emmaus (cfr Lc 24,13-35), la 
voce di Gesù farà ardere i vostri cuori e si apriranno i vostri occhi 
per riconoscere la sua presenza nella vostra storia, scoprendo così 
il progetto d’amore che Lui ha per la vostra vita.
[…] Interrogatevi con animo puro e non abbiate paura di quello che 
Dio vi chiede! A partire dal vostro “sì” alla chiamata del Signore di-
venterete nuovi semi di speranza nella Chiesa e nella società. Non 
dimenticate: la volontà di Dio è la nostra felicità!

BENEDIZIONE SOLENNE

Cel.
Invoco la benedizione di Dio e Maria Santissima su tutta 
l’assemblea che si è ritrovata non per fare memoria, ma 
per rinnovare il proprio impegno ad essere comunità verso 
Dio e con fratelli. 

E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi 
rimanga sempre.

Ass. 
Amen
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CANTO FINALE

RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono, scende ormai la sera,
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre.
Perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei con noi la notte non verrà.

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda,
che il vento spingerà fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore, alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
Resta qui con noi, il sole scende già..

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.

Resta qui con noi, il sole scende già..
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LA PREGHIERA DELLE CINQUE DITA

Il pollice è il dito più vicino a te. Così inizia a pregare per chi ti è 
più vicino. Sono le persone che più facilmente tornano nei nostri 
ricordi. Pregare per le persone a noi care è “un dolce obbligo”.

Il dito seguente è l’indice. Prega per chi insegna, educa e medica, 
quindi per maestri, professori, medici e sacerdoti. Questi hanno 
bisogno di sostegno e saggezza affinchè possano indicare la via giu-
sta agli altri. Non dimenticarli mai nelle tue preghiere.

Il dito seguente è il più alto. Ci fa ricordare i nostri governatori. 
Prega per il presidente, per i parlamentari, per gli imprenditori e 
per i dirigenti. Sono loro che dirigono il destino della nostra patria e 
che guidano l’opinione pubblica. Hanno bisogno della guida di Dio.

Il quarto dito è il dito anulare. Nonostante possa sorprendere i 
più, è questo il nostro dito più debole, e qualunque insegnante di 
pianoforte lo può confermare. Bisogna ricordarsi di pregare per i 
più deboli, per coloro che hanno tanti problemi da affrontare o che 
sono affaticati dalle malattie. Hanno bisogno delle tue preghiere di 
giorno e di notte. Non saranno mai troppe le preghiere per queste 
persone. Inoltre ci invita a pregare per i matrimoni.

E per ultimo c’è il nostro dito mignolo, il più piccolo tra tutte le 
dita, piccolo come bisogna sentirsi di fronte a Dio e agli altri. Come 
dice la Bibbia “gli ultimi saranno i primi”. Il mignolo ti ricorda che 
devi pregare per te stesso. Solo quando avrai pregato per gli altri 
quattro gruppi, potrai vedere nella giusta ottica i tuoi bisogni e pre-
gare meglio per te.


