LORETO 2020

SULLA STRADA AL PASSO DELL’ULTIMO.
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PROTOCOLLO GRUPPI COVID
CHECK IN
- Ingresso è consentito solo indossando la
mascherina
- Rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro negli ambienti dedicati alla reception e negli altri
ambienti comuni (sono apposti cartelli informativi e delimitazione degli spazi)
- Differenziazione dei percorsi di entrata e di
uscita
- Utilizzo di gel disinfettante con concentrazione di alcol tra il 60-85%
- Si richiede di inviare prima dell’arrivo, tutte
le informazioni necessarie per la registrazione
- Si richiede la rooming list entro 7 giorni prima dell’arrivo
- In ottemperanza alla normativa vigente,
l’accesso alla stessa camera è concesso
solo ai conviventi. Alternativamente, il capogruppo dichiara sotto la propria responsabilità di far condividere la stessa camera
a persone non conviventi tramite rooming
list e compilando e firmando il modulo “autodichiarazione e modulo di impegno”
- Si richiede il documento di “autodichiarazione e modulo di impegno” al momento
del check in
SOGGIORNO
- Si richiede di conservare le chiavi per tutta
la durata del soggiorno, e di lasciarle solo
al momento della partenza
- Gli ascensori si utilizzano in modo da garantire il rispetto della distanza interpersonale, la quale può essere derogata in caso
di persone appartenenti allo stesso nucleo
familiare o che condividono la stessa camera.
È obbligatorio l’uso della mascherina
In caso di persone con disabilità, l’utilizzo
dell’ascensore garantisce la distanza inter2

personale di 1 metro
- Come da accordi durante il soggiorno il
personale addetto alle pulizie non fa ingresso in camera, ma solo pulizia e sanificazione delle aree comuni
RISTORANTE
- Ingresso è consentito solo indossando la
mascherina
- Utilizzo di gel disinfettante con concentrazione di alcol tra il 60-85%
- Accesso in modo da evitare assembramenti
e rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- In ottemperanza alla normativa vigente, nei
tavoli rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro Alternativamente, il capogruppo dichiara sotto
la propria responsabilità di far condividere
lo stesso tavolo a persone non conviventi
tramite rooming list e compilando e firmando il modulo “autodichiarazione e modulo
di impegno”
- La permanenza all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio
- Rimozione della mascherina solo all’arrivo
del pasto, per le altre operazioni quali attesa, utilizzo del bagno, ingresso e uscita
rimane obbligatorio indossarla
- L’erogazione del pasto viene effettuata
esclusivamente dal personale di servizio
SALE RIUNIONI
- All’interno delle aree destinate a riunioni,
conferenze ed eventi, come negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale (almeno
un metro tra una persona ed un’altra)
- La distanza interpersonale dovrà essere rispettata anche durante l’accesso e il deflusso

Carissimi Foulard Bianchi,
benvenuti a Loreto e benvenuti a questo
Pellegrinaggio Nazionale per l’anno giubilare
2020.
Finalmente siamo qui, nella Santa Casa, per
testimoniare che nonostante quest’anno
particolare per noi e per tutto il mondo, abbiamo
bisogno di pregare nella casa dove è stata
annunciata la salvezza.
Pregare per noi per i nostri cari, per le persone
che non ci sono più, per la nostra comunità.
Portiamo con noi nei nostri cuori le preghiere e le
persone che non hanno potuto partecipare e
vivremo questo pellegrinaggio insieme a loro.
Papa Francesco definisce il pellegrinaggio ”un
segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona
del cammino che ogni persona compie nella sua
esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere
umano è viator, un pellegrino che percorre una
strada fino alla meta agognata.”
Peregrinare alla Santa Casa di Loreto nell’Anno
Santo significa uscire dalla propria realtà
quotidiana per incontrare Cristo e i fratelli,
riconoscendo che la relazione con la Chiesa e
l’altro porta frutti di pace, amore, fratellanza,
benevolenza.
Viviamo con gioia questo bel momento che il
signore ci dà.
Vi chiediamo di attenervi scrupolosamente agli
orari degli appuntamenti e alle indicazioni che
sono previste nel protocollo anti codiv-19 in
particolare nell’uso delle mascherine in ambienti
chiusi e del distanziamento.
Buona Strada e buon Pellegrinaggio a tutti.
Alessandro, don Maurizio e la Pattuglia Nazionale
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PROGRAMMA
VENERDI 18 SETTEMBRE 2020
21.00

Rosario proposto da Veneto, Piemonte, Puglia

SABATO 19 SETTEMBRE 2020
09.00

Preghiera

09.30

Suddivisione in gruppi che si alterneranno in
Servizio al Santuario
Conoscenza del Progetto “ScoutinLoreto” presso la Casa Scout “Foulard
Bianchi”
Visita dei luoghi

13.00

Pranzo

14.30

Liturgia penitenziale proposto da Lazio, Campania e Emilia Romagna; a seguire, Passaggio Porta Santa e Santa Casa; a conclusione, fotografia sul
Sagrato della Basilica.

17.00

Conferenza di Alessandro De Franciscis, Presidente dell’Ufficio Medico di
Lourdes: “Grazia e Grazie: guarigioni dell’anima e guarigioni del corpo” – incontro aperto a tutti

19.00

Cena regionale

20.30

Servizio al Rosario serale in Piazza (diretta TV)

22.45

Festa insieme, animata dal Clan RS di Porto Potenza Picena.

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
09.00

Incontro con l’Arcivescovo Prelato di Loreto, Delegato Pontificio, Mons.
Fabio Dal Cin: “Chiamati a volare alto”

11.00
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Santa Messa giubilare in Basilica, animata da Lombardia e Calabria

PREGHIERA DEL
GIUBILEO LAURETANO
O Dio, la tua gloria è più alta dei cieli;
fa’ che nel sollevarci in volo
si elevi in alto anche il nostro spirito
e donaci le ali della fede, della speranza e della carità.
Il volo degli aerei sia un arcobaleno
che unisce gli uomini e le donne di ogni continente
in un abbraccio fraterno
di amicizia, di solidarietà e di pace.
Per la materna intercessione della Beata Vergine di Loreto,
proteggi tutti coloro che la invocano come Celeste Patrona,
perché concludano felicemente il loro viaggio
fra i paesi e i popoli del mondo.
A te, Padre,
che con il Figlio tuo regni glorioso
nell’unità dello Spirito Santo,
la lode e la gloria per l’eternità.
Amen!
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ROSARIO

una corona di spine, gliela posero sul capo,
con una canna nella destra; poi mentre gli

PRIMO MISTERO DOLOROSO

si inginocchiavano davanti, lo schernivano:

L'agonia di Gesù nel Getsemani

“Salve, re dei Giudei!”.

Allora Gesù andò con loro in un podere,

(Mt 27, 27-29)

chiamato Getsemani, e disse ai discepoli:

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il

“Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”.

mistero), Gloria al Padre.

E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo,
cominciò a provare tristezza e angoscia.

QUARTO MISTERO DOLOROSO

Disse loro: “La mia anima è triste fino alla

Il viaggio al Calvario di Gesù carico della

morte; restate qui e vegliate con me”. E,

croce

avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia

Allora costrinsero un tale che passava, un

a terra e pregava dicendo: !Padre mio, se è

certo Simone di Cirene che veniva dalla

possibile, passi da me questo calice! Però

campagna, padre di Alessandro e Rufo, a

non come voglio io, ma come vuoi tu!!.

portare la croce. Condussero dunque Gesù

(Mt 26, 36-39)

al luogo del Golgota, che significa luogo

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il

del cranio.

mistero), Gloria al Padre.

(Mc 15, 21-22)
Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il

SECONDO MISTERO DOLOROSO

mistero), Gloria al Padre.

La flagellazione di Gesù
«Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece

QUINTO MISTERO DOLOROS

flagellare. E i soldati, intrecciata una corona

Gesù è crocifisso e muore in croce

di spine, gliela posero sul capo e gli misero

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là

addosso un mantello di porpora; quindi

crocifissero lui e i due malfattori, uno a

gli venivano davanti e gli dicevano: “Salve,

destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:

re dei Giudei!”. E gli davano schiaffi.

“Padre, perdonali, perché non sanno quello

(Gv 19,1-3)

che fanno”... Era verso mezzogiorno,

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il

quando il sole si eclissò e si fece buio su

mistero), Gloria al Padre.

tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il
velo del tempio si squarciò nel mezzo. Ge-

TERZO MISTERO DOLOROSO

sù, gridando a gran voce, disse: “Padre,

L'incoronazione di spine

nelle tue mani consegno il mio spirito”.

Allora i soldati del governatore condussero

Detto questo spirò.

Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno

(Lc 23, 33-46)

tutta la corte. Spogliatolo, gli misero ad-

Padre Nostro, 10 Ave Maria (meditando il

dosso un manto scarlatto e, intrecciata

mistero), Gloria al Padre.
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LITURGIA
PENITENZIALE
CANTO
Siamo arrivati da mille strade diverse,
in mille modi diversi,
in mille momenti diversi
perché il Signore, ha voluto così.
Ci ha mandato per nome, ci ha detto:
“siete liberi!
se cercate la mia strada, la mia strada è
l’amore!”.
Siamo arrivati da mille strade diverse,
Ci ha donato questa casa,
ci ha detto: “siate uniti!
Se cercate la mia casa,
la mia casa è la pace!”.
Siamo arrivati da mille strade diverse,
SALUTO E MONIZIONE
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
Tutti: Amen
C. La misericordia e la pace siano con
tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
C. Fratelli e sorelle, anche oggi Gesù misericordioso rivolge a noi la parola di perdono e ci invita alla conversione. Apriamo
i nostri cuori perché la grazia di Dio possa
operare in noi. Affidiamo le nostre sorelle
e i nostri fratelli, soprattutto quelli che si
sono allontanati da Dio, perchè, in questo
giorno particolare, in tutta la Chiesa, alla
riconciliazione, possano sentire la voce
del Salvatore:” Neanch’io ti condanno, va’
e d’ora in poi non peccare più”.
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PREGHIERA A GESÙ

niamo nelle tenebre,siamo bugiardi e non

“Siamo qui, o Signore Gesù.

mettiamo in pratica la verità.Ma se cam-

Siamo venuti come i colpevoli ritornano

miniamo nella luce, come egli è nella

al luogo del loro delitto.

luce,siamo in comunione gli uni con gli al-

Siamo venuti come colui che Ti ha seguito

tri,e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci pu-

e anche tradito, tante volte fedeli e tante

rifica da ogni peccato. Se diciamo di es-

volte infedeli.

sere senza peccato,inganniamo noi stessi

Siamo venuti per riconoscere il misterioso

e la verità non è in noi.Se confessiamo i

rapporto fra i nostri peccati e la Tua pas-

nostri peccati,egli è fedele e giusto tanto

sione: l’opera nostra e l’opera Tua.

da perdonarci i peccati e purificarci da

Siamo venuti per batterci il petto, per do-

ogni iniquità.Se diciamo di non aver pec-

mandarti perdono, per implorare la Tua

cato, facciamo di lui un bugiardo e la sua

misericordia.

parola non è in noi.

Siamo venuti perché sappiamo che Tu

Figlioli miei,vi scrivo queste cose perché

puoi, che Tu vuoi perdonarci, perché Tu

non pecchiate; ma se qualcuno ha pec-

hai espiato per noi.

cato,abbiamo un Paraclito presso il Pa-

Tu sei la nostra Redenzione e la nostra

dre:Gesù Cristo,il giusto. E’ lui la vittima

speranza”.

di espiazione per i nostri peccati; non sol-

(Preghiera di Papa Paolo VI recitata a Gerusalem-

tanto per i nostri, ma anche per quelli di

me il 4 Gennaio 1964 davanti al Santo Sepolcro)

tutto il mondo.
Parola di Dio

C. O Dio, Padre buono e grande nel per-

Tutti: Rendiamo grazie a Dio

dono, accogli nell’abbraccio del tuo amore,
tutti i figli che tornano a te con animo pen-

Portiamo all’altare un simbolo: l’acqua in

tito; ricoprili delle splendide vesti di sal-

un’anfora:

vezza, perchè possano gustare la tua gioia

L’acqua è segno di purificazione e di vita

nella cena pasquale dell’Agnello. Egli è

nuova.

Dio e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

CANTO
Le mie mani, con le tue possono fare me-

LETTURA

raviglie,

Lettore: dalla prima lettera di Giovanni

possono stringere, perdonare e costruire

(1,5-10; 2,1-2)

cattedrali.

Questo è il messaggio che abbiamo udito

Possono dare da mangiare e far fiorire una

da lui e che noi vi annunciamo:Dio è luce

preghiera.

e in lui non c’è tenebra alcuna.Se diciamo

Perché tu, solo tu,

di essere in comunione con lui e cammi-

solo Tu sei il mio Maestro e insegnami
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ad amare come hai fatto Tu

VANGELO

con me se lo vuoi

C. Dal Vangelo secondo Luca (7, 36-50)

io lo grido a tutto il mondo che Tu sei,

In quel tempo, uno dei farisei, invitò Gesù

l'unico Maestro sei per me.

a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del

I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade

fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una

nuove

donna, una peccatrice di quella città, sa-

possono correre, riposare, sentirsi a casa

puto che si trovava nella casa del fariseo,

in questo modo.

venne con un vasetto di olio profumato; e

Possono mettere radici e passo passo

fermatasi dietro si rannicchiò piangendo

camminare.

ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacri-

Perché tu, solo tu...

me, poi li asciugava con i suoi capelli, li

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere me-

baciava e li cospargeva di olio profumato.

raviglie,

A quella vista, il fariseo che lo aveva invitato

potranno piangere, luccicare, guardare ol-

pensò tra sè:” Se costui fosse un profeta,

tre ogni frontiera.

saprebbe chi e che specie di donna è colei

Potranno amare pių di ieri, se sanno in-

che lo tocca: è una peccatrice”. Gesù allora

sieme a te sognare.

gli disse:” Simone, ho una cosa da dirti”.

Perché tu, solo tu...

Ed egli:”Maestro di’ pure”. ”Un creditore

Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo

aveva due debitori: l’uno gli doveva cin-

un'unica preghiera,

quecento denari, l’altro cinquanta. Non

Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della pa-

avendo essi da restituire, condonò il debito

rola del Vangelo.

a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà

Possiamo vivere felici, in questa chiesa

di più?”. Simone rispose:” Suppongo quel-

che rinasce.

lo a cui ha condonato di più”. Gli disse

Perché tu, solo tu...

Gesù: “Hai giudicato bene”. E volgendosi
verso la donna, disse a Simone:”Vedi que-

Portiamo all’altare due simboli: il telo bian-

sta donna? Sono entrato nella tua casa e

co, simbolo della purezza e di “mettersi al

tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; lei

servizio”, per asciugare i piedi del venuto,

invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime

e la luce in una lanterna; la luce è guida ai

e li ha asciugati con I suoi capelli. Tu non

nostri passi.

mi hai dato un bacio, lei invece da quando
sono entrato non ha cessato di baciarmi i

CANTO AL VANGELO

piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di

Alleluia, alleluia...

olio profumato, ma lei mi ha cosparso di

Passeranno i cieli e passerà la terra

profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono

La sua parola non passerà.

perdonati I suoi molti peccati, poichè ha

Alleluia, alleluia...

amato molto. Invece quello a cui si perdona
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poco, ama poco”. Poi disse a lei: “Ti sono

VERGINE TUTTA SANTA

perdonati i tuoi peccati”. Allora I commen-

Vergine immacolata

sali cominciarono a dire tra sè:”Chi è

Scelta tra tutte le donne

quest’uomo che perdona anche I peccati?”

Per donare al mondo il Salvatore,

Ma egli disse alla donna:” La tua fede ti ha

Serva fedele del mistero della Redenzione,

salvata; va’ in pace!”

Fa’ che sappiamo rispondere alla chiamata

Parola del Signore

di Gesù

Tutti: Lode a te, o Cristo

E seguirlo sul cammino della vita
Che conduce al Padre.

OMELIA di Don Maurizio; alla fine qualche

Vergine tutta santa, strappaci dal peccato,

momento di silenzio.

Trasforma i nostri cuori.
Regina degli apostoli, rendici apostoli!

Tutti si alzano in piedi.

Fa’ che nelle tue sante mani
Noi possiamo divenire strumenti docili

CONFESSIONE GENERALE

E attenti per la purificazione

DEI PECCATI

E santificazione del nostro mondo pecca-

C. Fiduciosi nella misericordia del nostro

tore.

Signore, che non ci condanna ma esorta

Condividi con noi la preoccupazione

sempre alla vita di grazia, confessiamo i

Che grava sul tuo cuore di Madre,

nostri peccati.

E la tua viva speranza
Che nessun uomo vada perduto.

C. Signore, mandato dal Padre a salvare i

Possa o Madre di Dio, tenerezza dello Spi-

contriti di cuore, abbi pietà di noi.

rito Santo,

Tutti: Signore pietà!

La creazione intera celebrare con te
La lode della misericordia e dell’amore in-

C. Cristo, che sei venuto a chiamare i pec-

finito.

catori, abbi pietà di noi.

(San Massimiliano Kolbe)

Tutti: Cristo pietà!
Prepariamo il nostro cuore con l’esame di
C. Signore, che intercedi per noi presso il

coscienza per avvicinarci al

Padre, abbi pietà di noi.

SACRAMENTO DELLA

Tutti: Signore pietà!

RICONCILIAZIONE

C. E ora, rivolgiamo la nostra comune pre-

Dopo le confessioni, in processione, dalla

ghiera a Dio, nostro Padre, perchè rimetta

Cripta alla Porta giubilare

a noi i nostri peccati.

PASSAGGIO IN SANTA CASA

Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli…
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LETTURE S. MESSA
PRIMA LETTURA
Is 55,6-9
I miei pensieri non sono i vostri pensieri.
Dal libro del profeta Isaìa Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre
è vicino. L’empio abbandoni la sua via e
l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri
pensieri, le vostre vie non sono le mie vie.
Oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le
mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE
Il Signore è vicino a chi lo invoca.
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il
tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza.
Il Signore è vicino a chi lo invoca.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le
creature.
Il Signore è vicino a chi lo invoca.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.
Il Signore è vicino a chi lo invoca.
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SECONDA LETTURA

con loro per un denaro al giorno e li mandò

Fil 1,20-24.27

nella sua vigna. Uscito poi verso le nove

Per me vivere è Cristo.

del mattino, ne vide altri che stavano in
piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Fi-

anche voi nella vigna; quello che è giusto

lippési

ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e

Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio cor-

fece altrettanto. Uscito ancora verso le

po, sia che io viva sia che io muoia.

cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e

Per me infatti il vivere è Cristo e il morire

disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il

un guadagno.

giorno senza far niente?”. Gli risposero:

Ma se il vivere nel corpo significa lavorare

“Perché nessuno ci ha presi a giornata”.

con frutto, non so davvero che cosa sce-

Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella

gliere. Sono stretto infatti fra queste due

vigna”.

cose: ho il desiderio di lasciare questa vita

Quando fu sera, il padrone della vigna dis-

per essere con Cristo, il che sarebbe assai

se al suo fattore: “Chiama i lavoratori e

meglio; ma per voi è più necessario che

dai loro la paga, incominciando dagli ultimi

io rimanga nel corpo.

fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del

Comportatevi dunque in modo degno del

pomeriggio, ricevettero ciascuno un de-

vangelo di Cristo.

naro. Quando arrivarono i primi, pensarono

Parola di Dio

che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel riti-

Canto al Vangelo

rarlo, però, mormoravano contro il padrone

Alleluia, alleluia

dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato

Apri, Signore, il nostro cuore

un’ora soltanto e li hai trattati come noi,

e accoglieremo le parole del Figlio tuo.

che abbiamo sopportato il peso della gior-

Alleluia

nata e il caldo”.
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro,

VANGELO

disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non

Mt 20,1-16

hai forse concordato con me per un de-

Sei invidioso perché io sono buono?

naro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio

+ Dal Vangelo secondo Matteo

dare anche a quest’ultimo quanto a te:

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli

non posso fare delle mie cose quello che

questa parabola:

voglio? Oppure tu sei invidioso perché io

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di

sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi

casa che uscì all’alba per prendere a gior-

e i primi, ultimi».

nata lavoratori per la sua vigna. Si accordò

Parola del Signore
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CANTI

COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore,

ACQUA SIAMO NOI

offrendo a Te la nostra vita

Acqua siamo noi, dall'antica sorgente

con questo pane e questo vino,

veniamo; fiumi siamo noi, se i ruscelli si

accetta quello che noi siamo.

mettono insieme; mari siamo noi, se i

Vogliamo vivere, Signore,

torrenti si danno la mano;

abbandonati alla tua voce,

vita nuova c'è, se Gesù è in mezzo a noi.

staccati dalle cose vane,

E allora diamoci la mano

fissati nella vita vera.

e tutti insieme camminiamo

Vogliamo vivere come Maria,

ed un oceano di pace nascerà;

l’irraggiungibile, la madre amata,

e l'egoismo cancelliamo,

che vince il mondo con l’amore:

un cuore limpido sentiamo: è Dio che

e offrire sempre la tua vita

bagna del suo amor l'umanità.

che viene dal cielo.

Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per

Accetta dalle nostre mani,

l'uomo; crea tutti noi e ci ama di amore

come un’offerta a Te gradita,

infinito; figli siamo noi e fratelli di Cristo

i desideri di ogni cuore,

Signore; vita nuova c'è quando Lui è in

le ansie della nostra vita.

mezzo a noi.

Vogliamo vivere,

E allora diamoci la mano...

Signore, accesi dalle tue parole,
per riportare in ogni uomo

BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA

la fiamma viva del tuo amore.

Benedici il Signore anima mia,

Vogliamo vivere come Maria...

quanto è in me benedica il suo nome.
Non dimenticherò tutti i suoi benefici,

IN UN MONDO DI MASCHERE

benedici il Signore anima mia.

In un mondo di maschere,

Lui perdona tutte le tue colpe

dove sembra impossibile

e ti salva dalla morte.

riuscire a sconfiggere

Ti corona di grazia e ti sazia

tutto ciò che annienta l’uomo;

di beni nella tua giovinezza.

il potere la falsità,

Benedici il Signore anima mia...

la ricchezza l’avidità,

Il Signore è buono e pietoso,

sono mostri da abbattere,

lento all’ira e grande nell’amor.

noi però non siamo soli.

Non conserva in eterno il suo sdegno

Canta con noi, batti le mani

e la sua ira, verso i nostri peccati.

alzale in alto,

Benedici il Signore anima mia...

muovile al ritmo del canto;
stringi la mano del tuo vicino
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e scoprirai

Ancora, è già tardi ma rimani ancora

che è meno duro il cammino così.

a gustar ancora un poco quest’ aria

Ci hai promesso il tuo Spirito,

coperta stasera

lo sentiamo in mezzo a noi

e domani ritorna

e così possiamo credere

tra la gente che soffre e che spera

che ogni cosa può cambiare;

tu saprai che ancora nascosta

non possiamo più assistere

può esistere la felicità

impotenti ed attoniti

Perché la vuoi, perché tu puoi...

perché siam responsabili
della vita intorno a noi.

MADRE IO VORREI
Io vorrei tanto parlare con te

LA GIOIA

di quel Figlio che amavi;

Ascolta, il rumore delle onde del mare

io vorrei tanto ascoltare da te

ed il canto notturno di mille pensieri

quello che pensavi;

dell’umanità che riposa

quando hai udito che tu non saresti

dopo il traffico di questo giorno

più stata tua e questo Figlio che non

che di sera si incanta davanti

aspettavi non era per te…

al tramonto che il sole le dà.

Ave Maria…

Respira, e da un soffio di vento raccogli

Io vorrei tanto sapere da te

il profumo dei fiori che non hanno

se quand’era bambino,

chiesto che un po’ di umiltà

tu gli hai spiegato che cosa sarebbe

e se vuoi puoi gridare

successo di Lui

e cantare che hai voglia di dare

e quante volte anche tu, di nascosto,

cantare che ancora nascosta

piangevi, Madre

può esistere la felicità

quando sentivi che presto l’avrebbero

Perché la vuoi, perché tu puoi

ucciso, per noi.

riconquistare un sorriso e puoi giocare

Ave Maria…

e puoi gridare, perché ti han detto bugie

Io ti ringrazio per questo silenzio

se han raccontato che l’hanno uccisa,

che resta tra noi,

che han calpestato la gioia,

io benedico il coraggio di vivere sola

perché la gioia, perché la gioia,

con Lui

perché la gioia è con te.

ora capisco che fin da quei giorni

E magari fosse un attimo, vivila ti prego

pensavi a noi;

e magari a denti stretti non farla morire

per ogni Figlio dell’uomo che muore

anche immerso nel frastuono

ti prego così:

tu falla sentire, hai bisogno di gioia,

Ave Maria…

come me. la, la, la, la, lalla, la, la...
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SE M’ACCOGLI

che il seme sparso davanti a Te

Tra le mani non ho niente

cadesse sulla buona terra.

spero che mi accoglierai,

Ora il cuore tuo è in festa

chiedo solo di restare accanto a Te.

perché il grano biondeggia ormai,

Sono ricco solamente

è maturato sotto il sole,

dell'amore che mi dai,

puoi riporlo nei granai.

è per quelli che non l'hanno avuto mai.

Offri la vita tua come Maria...

Se m'accogli, mio Signore,
altro non ti chieder

VOCAZIONE

e per sempre la tua strada

Era un giorno come tanti altri

la mia strada resterà

e quel giorno Lui passò;

nella gioia, nel dolore

era un uomo come tanti altri

fino a quando Tu vorrai

e passando mi chiamò.

con la mano nella Tua camminerò

Come lo sapesse che il mio nome

Io Ti prego con il cuore,

era proprio quello, come mai vedesse

so che tu mi ascolterai

proprio me nella sua vita, non lo so.

rendi forte la mia fede più che mai.

Era un giorno come tanti altri

Tieni accesa la mia luce

e quel giorno mi chiamò.

fino al giorno che Tu sai,

Tu, Dio, che conosci il nome mio,

con i miei fratelli incontro a Te verṛò

fa’ che ascoltando la tua voce

Se m'accogli, mio Signore...

io ricordi dove porta la mia strada
nella vita: all’incontro con Te.

SERVO PER AMORE

Era l’alba triste e senza vita

Una notte di sudore

e qualcuno mi chiamò;

sulla barca in mezzo al mare

era un uomo come tanti altri,

e mentre il cielo si imbianca già,

ma la voce, quella no.

tu guardi le tue reti vuote.

Quante volte un uomo con il nome giusto

Ma la voce che ti chiama

mi ha chiamato, una volta sola

un altro mare ti mostrerà

l’ho sentito pronunciare con amore.

e sulle rive di ogni cuore,

Era un uomo come nessun altro

le tue reti getterai.

e quel giorno mi chiamò.

Offri la vita tua come Maria

Tu, Dio, che conosci il nome mio...

ai piedi della croce e sarai
servo di ogni uomo,servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
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PREGHIERA DEI FOULARD BIANCHI
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 e 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.

SULLA STRADA AL PASSO DELL’ULTIMO.

