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“Non le prometto di renderla felice in questo mondo 
ma nell’altro” 

 
 



 

 

Celebrazione Eucaristica 
di Santa Bernadette 

 
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: “Vocazione” 
 
Do               Sol              Fa              Sol           Do    Fa Do Sol 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò. 
Do               Sol               Fa.            Sol               Do    Fa Do Mi 
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò 
Lam       Mim                   Fa              Sol 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello 
Do               Sol                Fa.                 Sol             Do    Fa Do Sol 
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so. 
Do               Sol               Fa               Sol             Do    Fa Do Sol.  
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò 
 
Lam Sol  Fa                  Sol.       Lam Sol  Fa            Sol 
Tu Dio, che conosci il nome mio fa' che ascoltando la tua voce 
Do   Sol        Fa               Sol         Do    Sol        Fa          Do     Fa Do Sol 
io ricordi dove porta la mia strada nella vita all'incontro con te. 
 
Era un'alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò 
Era un uomo come tanti altri ma la voce quella no 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato 
Una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò 
 
Tu Dio, che conosci il nome mio fa' che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada nella vita all'incontro con te. 
 

Colletta 
 

C: O Signore, tra gli umili, che tu ami e glorifichi, hai scelto santa Bernadette, e 
le hai dato la gioia di vedere la Vergine Maria e di parlare con lei: fa’ che per la 
sua preghiera e il suo esempio noi camminiamo sugli umili sentieri che Tu ci 
indichi e che conducono alla felicità eterna. 
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: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1, 27-30) 

 
Fratelli, Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio 
ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò 
che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le 
cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio.  Ed è per lui 
che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi 
sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. 

Parola di Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE: (Dal Salmo 131)  
 
Conserva la pace all’anima mia, presso di te, o Signore. 
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore  
e non si leva con superbia il mio sguardo;  
non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. 
Conserva la pace all’anima mia, presso di te, o Signore. 
Io sono tranquillo e sereno 
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è l'anima mia. 
Conserva la pace all’anima mia, presso di te, o Signore. 
Speri Israele nel Signore, ora e sempre. 
Conserva la pace all’anima mia, presso di te, o Signore. 
 

Canto al Vangelo  
 
Rit:  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Tu sei luce del mondo, Signore Gesù, colui che cammina sulle Tue vie avrà la 
luce della vita. 
Rit:  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

VANGELO: Dal Vangelo secondo Giovanni (12, 24-26) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "In verità, in verità vi dico: se il 
chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in 
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire mi 
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo 
onorerà". Cantiamo alla Parola del Signore 
 
Rit:  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 



 

 

Preghiere dei Fedeli 
 
Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre con le stesse 
parole di Santa Bernadetta, e interceda il nostro mediatore Gesù Cristo. 
Ascoltaci o Dio nostro padre. 
 
Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e i diaconi: “solo Gesù sia il Maestro, la 
Guida, l’Amico, l’unica Ricchezza”, preghiamo. 
Ascoltaci o Dio nostro padre. 
Per il popolo cristiano: “sappia realizzare i progetti di Dio, agendo sempre nella 
fede e nella carità”, preghiamo. 
Ascoltaci o Dio nostro padre. 
Per tutti i fratelli e le sorelle uniti dal vincolo della carità: perché “ciò che conta 
non è tento il fare, ma farlo bene; avere più amore, anziché ricercare attività”, 
preghiamo. 
Ascoltaci o Dio nostro padre. 
Per i pellegrini alla Grotta di Massabielle: perché “la Buona Madre prenda il 
loro cuore e lo ponga nel Cuore di Gesù che sempre ama e perdona”, 
pregiamo. 
 

Canto d’Offertorio: Servo per amore 
 
Mi-                                             Sol 
Una notte di sudore, una barca in mezzo al mare 
                     Re                   Si-                Do                Mi- 
e mentre il cielo si imbianca già, Tu guardi le tue reti vuote 
          Sol                   Re               Sol 
Ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà 
           Do             Sol            La- Do    Sol 
e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 
 
Mi-            Sol              Re        Si-            Do 
Offri la vita tua, come Maria al piedi della croce. 
  Mi-      Sol               Re 
E sarai servo di ogni uomo, 
Sol          Do        Sol                La- Do Sol 
servo per amore, sacerdote dell'umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai: 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.  
 
Offri la vita tua, come Maria al piedi della croce. 
E sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, sacerdote dell'umanità. 



 

 

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) 
 
 

 Canto alla Comunione: L’unico Maestro 
 
La-                Mi              La-                        Mi 
Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie, 
La-                       Mi               La-                 Mi 
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali. 
Do          Sol             Fa Mi   La-                    Mi 
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera. 
 
Do 
Perché tu, solo tu, 
                                                     Fa 
solo Tu sei il mio Maestro e insegnami  
Fa-                         Re                Do 
ad amare come hai fatto Tu con me se lo vuoi 
                                               Fa 
io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 
Fa-                        Do 
l'unico Maestro sei per me. 
 
I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove  
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo modo.  
Possono mettere radici e passo passo camminare. 
 
Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,  
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera.  
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare. 
 
Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo un'unica preghiera,  
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della parola del Vangelo.  
Possiamo vivere felici, in questa chiesa che rinasce. 



 

 

Canto Finale: Ave Maria (Verbum Panis)” 
 
Rit.: Re La      Si- Sol Re La Mi- Sol 
             A - ve Maria,      A - a - ve. 
             Re La      Si- Sol Re La Re 
             A - ve Maria,      A - a - ve. 
 

Re                         Si-                          La          Sol 
Donna dell’attesa e madre di speranza,  ora pro nobis. 
Re                         Si-                          La          Sol 
Donna del sorriso e madre del silenzio,  ora pro nobis. 
Re                         La                          Si-          Sol 
Donna di frontiera e madre dell’ardore,  ora pro nobis. 
Re                         La                          Sol          La 
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.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettura della Carta di Comunità 

Noi, rovers, scolte, capi, assistenti ecclesiastici e adulti scouts 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 ap-
profondire e vivere la nostra scelta Scouts, di autoeducazione e di servizio e la nostra
scelta cristiana e cattolica. 

Concretiziamo  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 e appartengono alla nostra comunità e depositata a Lourdes,
accoglie i nomi di quanti vorranno confermare o iniziare la loro strada con noi.

Ed è sottoscrivendola che ognuno di noi 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.

foulardbianchi.it

CERIMONIA DI ACCOGLIENZA AL NOVIZIATO 
E CONFERMA DELL’IMPEGNO DEI TITOLARI FB



Accoglienza dei postulanti nel Noviziato 

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

- (Nome). 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 
Il novizio saluta, si gira e saluta tutti gli scout presenti

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)

- (Nome). 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
Il nuovo titolare saluta, si gira e saluta tutti gli scout presenti e prende posto insieme
agli altri titolari. I nuovi titolari rimangono accanto all’altare assieme agli altri. 

Frma della Carta della Comunità 

foulardbianchi.it



Preghiera del Foulard Bianco

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.

Canto della promessa

Dinanzi a voi m'impegno, sul mio onor,
e voglio esserne degno per Te, o Signor.

La giusta e retta via mostrami Tu 
e la Promessa mia accogli, o Gesù!

Leale alla mia Legge sempre sarò
Se la Tua man mi regge la manterrò!

La giusta e retta via mostrami Tu 
e la Promessa mia accogli, o Gesù!

foulardbianchi.it



 

 

APPUNTAMENTI 
 
 

MERCOLEDI’ 25 settembre 
 

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

 
GIOVEDI’ 26 settembre 
 

- Ore 15,00 Accoglienza  scout di fianco al forum: 
incontro per momento di riflessione con Resp. Naz.,  
Alessandro e A.E. Naz., Don Maurizio per neo novizi e  
titolari, prima delle cerimonie. 

 
- Ore 18,00 Chapelle Saint-Joseph: 

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

 
 

Ø Invitiamo neo novizi e 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). 
 

Ø L’appuntamento in chiesa per i nuovi novizi e titolari è alle 17:45 per 
preparare la S. Messa. 

 
 

 

 


