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Celebrazione Eucarestica 
-Nostra Signora di Lourdes- 

 
Ci ritroviamo per celebrare insieme questa Eucarestia invocando Nostra 
Signora e chiedendole, in particolare, che sia al fianco dei novizi e dei titolari 
FB che verranno confermati durante questa celebrazione. 
 

Canto d’ingresso: “Cantiamo Te” 

 
  RE       FA#- SOL        LA 

Cantiamo te, Signore della vita: 
RE      FA#-    SOL        LA 

il nome tuo è grande sulla terra 
        RE     FA#- 

tutto parla di te 
    SOL          LA 

e canta le tua gloria. 
   RE       FA#- 

Grande tu sei 
    SOL        LA              RE FA#- SOL LA 

e compi meraviglie: tu sei Dio. 
 
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi 
nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù 
    SOL         LA             RE FA#- SOL LA SI  7 

risorto dalla morte sei con noi. 
 
  MI        SOL#-  LA          SI 

Cantiamo te,    amore senza fine: 
 MI         SOL#-    LA        SI   

tu che sei Dio lo  Spirito del Padre 
      MI         SOL#- 

vivi dentro di noi 
     LA            SI 

e guidi i nostri passi. 
  MI         SOL#- 

Accendi in noi 
    LA          SI        MI  SOL#- LA  SI 

il fuoco dell'eterna carità. 
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Atto penitenziale 
 

C: Tu sei la nostra Pace U. Kyrie, Kyrie, eleison. 
    D. Kyrie, Kyrie, eleison. 
C: Tu sei la nostra Pasqua U. Christe, Christe, eleison. 
    D. Christe, Christe, eleison. 
C: Tu sei la nostra Vita  U. Kyrie, Kyrie, eleison. 

D. Kyrie, Kyrie, eleison. 

 
Colletta 

 

C: Padre Santo che vegli con amore sul tuo popolo, tu hai voluto che la 
Vergine richiamasse a Bernadette gli insegnamenti del tuo Figlio: apri i nostri 
cuori al suo messaggio di preghiera e penitenza perché la luce del Vangelo 
illumini tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
A: Amen 
 

I° LETTURA 
Dal libro del Profeta Isaia (Is 60,1-5) 

 
Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra 
di te. Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; 
ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le 
genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e 
guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da 
lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, 
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l’abbondanza del mare si riverserà su 
di te, verrà a te la ricchezza delle genti. 

Parola di Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE: (Gdt 13,18-20) 

 

Rit.: Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. 

 
Benedetta sei tu, figlia, 
davanti al Dio Altissimo 
più di tutte le donne, 
e benedetto il Signore Dio, 
che ha creato il cielo e la terra. 
Rit.: 
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Il coraggio che ti ha sostenuta 
non cadrà dal cuore degli uomini: 
essi ricorderanno per sempre 
la potenza di Dio. 
Rit.: 
Il Signore dà esito felice alla tua opera, 
a tua perenne esaltazione. 
Con prontezza hai esposto la vita 
per sollevare il tuo popolo 
dall'umiliazione e dall’abbattimento. 
 

Canto al Vangelo: “Alleluia” (Lc 1,45) 

 
Rit:  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.. 
 
Beata sei tu, o Vergine Maria, perché hai creduto: 
si è adempiuta in te la parola del Signore. 
 
Rit:  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

VANGELO: + Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38) 

 
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu 
molto turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia, ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si 
allontanò da lei. 

Cantiamo alla Parola del Signore 
 
Rit:  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.. 
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Cerimonia di Accoglienza al noviziato 

e Conferma dell’impegno dei titolari FB 
 

 
Lettura della Carta di Comunità 
 
Noi, Rovers, Scolte, Capi, Assistenti Ecclesiastici ed Adulti Scout d’Italia, 
avendo incontrato e vissuto la realtà di Lourdes, ci riuniamo nella Communauté 
Notre Dame de Lourdes e per essa nella Comunità Italiana Foulards Blancs, 
per aiutarci a comprendere quello che il Signore ci dice attraverso il Messaggio 
di Lourdes ed a trasferirlo nella nostra vita di tutti i giorni. Riconosciamo nella 
realtà di Lourdes una scuola di vera apertura a dare il poco che abbiamo per 
ricevere il molto che ci manca, e quindi una occasione privilegiata per 
approfondire e vivere la nostra scelta di Scout, di autoeducazione e di servizio 
e la nostra scelta Cristiana e Cattolica. Concretizziamo la nostra adesione ai 
seguenti punti: 
- devozione a Maria e particolare attenzione al Suo messaggio imperniato 

sull’Umiltà, sulla Preghiera e sulla Penitenza, impegno a vivere ed 
approfondire la spiritualità; 

- servizio ai malati a Lourdes e nella vita di tutti i giorni, inteso come 
contributo alla realizzazione di una società più giusta ed in cui sia legge la 
Carità ed ogni persona sia considerata per sé stessa e non in base alla 
capacità di compiere azioni utili e produttive; 

- servizio ai giovani inteso come disponibilità costante all’incontro e come 
testimonianza e diffusione del Messaggio di Lourdes nel mondo giovanile; 

- Impegno a compiere un servizio a Lourdes ogni anno alle dipendenze 
dell’Hospitalité o di altre organizzazioni di pellegrinaggi. 

Riteniamo cosa buona che la Comunità, pur vivendo unita, si articoli nei due 
momenti del Noviziato e del Titolare, essendo il primo di scoperta e di verifica 
dell’adesione alla realtà di Lourdes, ed il secondo come impegno definitivo e 
come tale riservato ad adulti, cioè a chi ha fatto dell’educazione permanente, 
secondo i quattro punti di Baden-Powell, la formula della propria strada. 
Questa Carta di Comunità, revisionata ed approvata il 5 giugno 1977 da quanti 
si riconoscono in essa ed appartengono alla nostra Comunità, e depositata a 
Lourdes, accoglie i nomi di quanti vorranno confermare o iniziare la loro strada 
con noi. È’ sottoscrivendola che ognuno rinnova la propria Promessa Scout 
ripetendo:  

 
«Ho promesso sul mio onore, con l’aiuto di Dio e della Vergine di Lourdes 
di compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese, di aiutare il 
prossimo in ogni circostanza e di osservare la Legge Scout. Mi impegno, 
inoltre, a servire i malati ed i giovani a Lourdes ed ovunque, nello spirito 
dell’Hospitalité Notre Dame de Lourdes». 
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Accoglienza dei postulanti nel Noviziato FB 
 

Chiamata alla quale si risponde avanzando verso l’altare 
- "ECCOMI" (Saluto Scout) 

C..(Nome)C. Vuoi entrare a far parte della Comunità Italiana Notre Dame de 
Lourdes dei Foulards Bianchi in qualità di novizio/a? 

- “SI, LO VOGLIO” (Saluto Scout) 
Viene messo il foulard: da questo momento fai parte della Comunità Italiana 

Foulards Bianchi in qualità di novizio/a. 
 

Conferma dell’impegno dei titolari 
 

Tutti i titolari F.B. si dispongono attorno all’altare.  
La bandiera della Comunità viene portata al centro, davanti all’altare. 

Tutti in riga, i futuri titolari ricevono la benedizione comunitaria dell’A.E. 
 

“Il signore sia nel vostro cuore e sulle vostre labbra perché voi possiate 
essere sempre degni dell’impegno che vi assumete divenendo titolari nella 
Comunità Italiana Notre Dame de Lourdes-Foulards Bianchi”. 
 
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  

 
Chiamata individuale alla quale si risponde avanzando verso l’altare 

- "ECCOMI" (Saluto Scout) 
C..(Nome)C. Vuoi rinnovare la tua promessa scout come Foulard Bianco, 

diventando così titolare della Comunità Italiana Notre Dame de Lourdes Foulards 
Bianchi e portare la tua testimonianza per tutta la vita? 

- “SI, LO VOGLIO” (Saluto Scout) 
Con in mano un lembo della bandiera, o stringendo la mano del titolare che ha 

scelto per la titolarità, rinnova la propria promessa scout dicendo: 
 
«Ho promesso sul mio onore, con l’aiuto di Dio e della Vergine di Lourdes 
di compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese, di aiutare il 
prossimo in ogni circostanza e di osservare la Legge Scout.  
Mi impegno, inoltre, a servire i malati ed i giovani a Lourdes ed ovunque, 
nello spirito dell’Hospitalité Notre Dame de Lourdes». 
 

Consegna del trigramma NDL; Invito a firmare la Carta della Comunità 
I nuovi titolari rimangono accanto all’altare assieme agli altri. 

 

Canto della Promessa 

 
1. Dinanzi a voi m'impegno, sul mio onor,        2. Leale alla mia Legge sempre sarò 
e voglio esserne degno per Te, o Signor.        Se la Tua man mi regge la manterrò!  
 
RIT. La giusta e retta via mostrami Tu 
e la Promessa mia accogli, o Gesù! 
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Preghiere dei Fedeli 

 
(preparate da parte dei neo-novizi e neo-titolari) 

 

Canto d’Offertorio: “Segni del tuo amore” 

 
Do                                              Re-  Do 
Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
Do                                                 Re- Do 
donano fragranza e  danno gioia al cuore 
Do                                           Re- Do 
quando macinati fanno un pane solo 
Do                                           Re-  Do 
pane quotidiano, dono tuo Signore. 
 
Sol                                                  Fa  Do 
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore, 
Sol                                            Fa   Do 
ecco questa offerta accoglila Signore, 
Fa                          Sol                          Do 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo 
Sol                     Fa 
un corpo solo in te; 
      Sol                       Do 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
                                Re-  Do 
ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo,  
vino della gioia, dono tuo Signore. 

 
Presentazione dei Doni 

 
C: Signore, donaci il tuo Santo Spirito! Egli che adombrò la Vergine Maria  
     perché divenisse la madre del Salvatore, consacri oggi queste offerte e ci  
     renda più fedeli alla tua Parola. Per Cristo nostro Signore. 
A: Amen 
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Santo - (Gen Rosso) 

 
   Sol       Mi-     Si-         Do                       Re 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo 
       Mi-      Si-            La-   Mi-       Do  Re 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 
Sol Re   Sol Re    Do             Re          Sol 
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 v) 
       Sol         Mi-       Do       Re                 Sol 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
Sol Re   Sol Re   Do             Re          Sol 
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 v) 
 

 
 
C: Mistero della fede. 

A: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, 

     nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. 

 

 
 
C:  Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità  

      con lo Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. 

A:  AMEN!  AMEN!  AMEN! AMEN!   AMEN! (2 volte) 

 

Canto: “Agnello di Dio” (Gen Rosso) 

  
   Re         La        Si-          Re          Sol 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
           Re   La      Re   Sol  La 
Abbi pietà, pietà di noi 
Re              La       Si-           Re          Sol 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
           Re   La       Re  Sol  La 
Abbi pietà, pietà di noi 
    Re           La      Si-          Re           Sol 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
            Re    La            Sol La Re 
Dona a noi             la tua P  a  c  e. 
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Canto alla Comunione: “Verbum Panis” 

 
Intro: Mi-  Re  Do  Re  Mi-  Re  Do  Re  Mi- 

 
Mi-          Re                     Mi-           Re               Mi-            Re 
Prima del tempo prima ancora che la terra cominciasse a vivere 
Mi-        Re             Mi-    Re   Mi-  Re 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
            Mi-       Re              Mi-              Re                Mi- 
Rit 1.  Verbum caro factum est Verbum panis factum est. 

              Re              Mi-              Re               Do7+    Re4    Re 
Verbum caro factum est Verbum panis factum est. 
Sol    Re                  Do                      Re     Sol                  Re Do 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà non avrà più  
Re     Sol  Re               Do                  Re           Sol            Re Do             Re 
fame. Qui vive la tua chiesa intorno a te dove ognuno troverà la sua vera 
casa. 
Mi-        Re               Mi-              Re               Mi-               Re              Mi- 
Verbum caro factum est Verbum panis factum est. Verbum caro factum est 
              Re     stop 
Verbum panis. 

Prima del tempo quando l'universo fu creato dall'oscurità il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo tutto se 
stesso come pane.  
 
Rit 1.  Sol   Re                   Do                      Re       Sol                Re Do 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà non avrà più  
Re     Sol  Re              Do                   Re            Sol           Re Do 
fame. Qui vive la tua chiesa intorno a te dove ognuno troverà la sua vera  
Re     Sol  Re                    Do                     Re        Sol                Re Do 
casa. Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà non  
             Re      Sol  Re             Do                   Re            Sol           Re Do 
avrà più fame. Qui vive la tua chiesa intorno a te dove ognuno troverà la  
              Re 
sua vera casa. 

 
Dopo la Comunione 

 
C: Sostenuti dalla forza dei tuoi sacramenti fa’, o Signore, che riprendiamo il  

     cammino con Maria nostra madre perché possiamo arrivare senza  

     smarrimenti alla dimora del cielo. Per Cristo nostro Signore 

A: Amen 
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Canto Finale: Ave Maria (Verbum Panis)” 

 
Rit.: A___ve  Maria, 

A_____ve! 
A___ve  Maria, 
A_____ve! 

 
Donna dell’attesa e madre di speranza,  ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio,  ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore,  ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero,  ora pro nobis. 

Rit.: 
Donna del deserto e madre del respiro,  ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo,  ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno,  ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore,  ora pro nobis 

Rit.: 
 
 

Preghiera del Foulard Blanc: 

 
Dammi, Signore, quel che ti rimane. 

Dammi, Signore, quello che non Ti si chiede mai. 
Non ti chiedo il riposo, né la tranquillità, 

non Ti chiedo la ricchezza, né il successo, neanche la salute. 
Tutto questo, Dio mio, Te lo chiedono talmente 

che non ne avrai probabilmente più. 
Voglio servire la Madonna di Lourdes. 

Voglio servire gli ammalati e i pellegrini, 
con pazienza, carità, ed il sorriso. 

Dammi quello, Signore, definitivamente. 
Ch’io sia sicuro di servire per lungo tempo 

poiché non oserò chiedertelo forse sempre. 
Dammi, mio Dio, quello che ti rimane; 
dammi ciò che gli altri non ti chiedono. 

Ma, soprattutto, 
dammi il coraggio 

e fortifica la mia fede. 
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APPUNTAMENTI 
 
 

SABATO 23 Settembre 
 

- Ore 15,30 Accoglienza servizio giovani (ex accoglienza scout) di fianco al 
forum: 
incontro per momento di riflessione con A.E. Naz., Don  
Maurizio per i neo novizi e titolari, prima delle cerimonie. 
 

- Ore 17,00 Cappella Santi Cosma e Damiano: 
S. MESSA Cerimonia di Accoglienza al noviziato e  
Conferma dell’impegno dei titolari FB 

 

DOMENICA 24 Settembre 
 

- Ore 16,30 Podio nella “Prateria”:  
PROCESSIONE EUCARISTICA 

 

MERCOLEDI’ 27 Settembre 
 

- Ore 16,30 Podio nella “Prateria”:  
PROCESSIONE EUCARISTICA 

 

GIOVEDI’ 28 Settembre 
 

- Ore 15,30 Accoglienza servizio giovani (ex accoglienza scout) di fianco al 
forum: 
incontro per momento di riflessione con Resp. Naz.,  
Alessandro e A.E. Naz., Don Maurizio per i neo novizi e  
titolari, prima delle cerimonie. 

 
- Ore 17,00 Cappella Santi Cosma e Damiano: 

S. MESSA Cerimonia di Accoglienza al noviziato e  
Conferma dell’impegno dei titolari FB 

 

 

� Invitiamo i neo novizi e i neo titolari a vivere la processione 
Eucaristica come momento di riflessione sul proprio impegno e 
partecipare dietro la nostra bandiera (se sono in servizio 
cercheranno di liberarsi); 


