
        nella povertà. 
 

O Signore fà di me il tuo canto, 
fà di me il tuo canto di pace; 
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita 
è servendo che si vive con gioia. 
Perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. 
Perdonando che si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno. 

 

LETTURA BRANI DELL’ENC. “FRATELLI TUTTI” 
Pausa di silenzio 
 

PADRE NOSTRO 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 
CONCLUSIONE 
 

Canto finale: Testimoni dell’amore 
Testimoni dell'amore, testimoni del Signore 
siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno suo. 
Annunciamo la sua pace, la speranza della croce, 
che lo Spirito di Dio dona a questa umanità 

 

Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo 
ci fa segno del tuo amore per il mondo. 
Tra la gente noi viviamo la tua missione 
nella fede che si fa condivisione 

 

Testimoni dell'amore, testimoni del Signore 
siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno … 

 

La parola della vita noi proclamiamo 
e la storia del tuo amore raccontiamo 
Tra la gente noi viviamo una certezza 
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia 

 

Testimoni dell'amore, testimoni del Signore 
siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno… 
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Canto iniziale: Come tu mi vuoi 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me  
e il tuo nome annuncerò 
 

Come tu mi vuoi, io sarò 
dove tu mi vuoi, io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi, io sarò 
dove tu mi vuoi, io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
per sempre io sarò, come tu mi vuoi 

 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. 
 

Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
…… 

 

SALUTO 
 

PREGHIERA CORALE DALL’ENC. “FRATELLI TUTTI” 
Signore e Padre dell’umanità,  
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,  
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.  
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace.  
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,  
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.  
Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra,  
per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi,  
per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise.  
Amen. 



 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Canto: Ogni mia parola 
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. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (10,25-37) 
  
RIFLESSIONE SULLA PAROLA 
Pausa di silenzio 
 

PREGHIERA CORALE DALL’ENC. “FRATELLI TUTTI” 
Solista: 
Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti 
fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro 
grido di aiuto.  
Tutti: 
Insegnaci a vedere, Signore. 
 

Solista: 
Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il 
calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità.  
Tutti: 
Insegnaci ad accogliere, Signore. 
 

Solista: 
Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di 
indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo. 
Tutti: 
Insegnaci ad ascoltare, Signore. 

 

LETTURA MARTIROLOGIO E ACCENSIONE CANDELA 

 

Canto: Eccomi 
Eccomi, eccomi, Signore io vengo 
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato 
e su di me s'è chinato. 
Ha dato ascolto al mio grido. 
M'ha liberato dalla morte. 

Eccomi, eccomi, … 
I miei piedi ha reso saldi 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. 

Eccomi, eccomi, … 
 

ASCOLTO DI 3 TESTIMONIANZE 
 

Canto: San Francesco 
O Signore fa di me un tuo strumento 
fa di me uno strumento della tua pace, 
dov'è odio che io porti l'amore, 
dov'è offesa che io porti il perdono, 
dov'è dubbio che io porti la fede, 
dov'è discordia che io porti l'unione, 
dov'è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
Dov'è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
 

O Maestro dammi tu un cuore grande, 
        che sia goccia di rugiada per il mondo, 
        che sia voce di speranza,  
        che sia un buon mattino  
        per il giorno d'ogni uomo 
        e con gli ultimi del mondo 
        sia il mio passo lieto nella povertà, 
        nella povertà. 
        O Maestro dammi tu un cuore grande, 
        che sia goccia di rugiada per il mondo, 
        che sia voce di speranza,  
        che sia un buon mattino  
        per il giorno d'ogni uomo 
        e con gli ultimi del mondo 
        sia il mio passo lieto nella povertà, 


