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Inno della Notte bianca della fede
ALL’ORA (T. e M. degli Oratori di Bresso e Lainate)

Più ti guardo e più mi sento di conoscere il tuo volto….
Più ti guardo e più mi sento di capire che mi sei accanto.
La fatica ed il dolore che ritrovo lì, nel tuo pianto,
sono i segni di un amore senza limiti.

Nel silenzio della notte corro incontro a Te: Tu mi hai chiamato,
Nel silenzio della morte resto qui perché Tu mi hai salvato.
Nei tuoi occhi cerco ancora la mia Verità: Tu mi hai amato,
Sulla croce la tua Luce non si spegnerà. Io sono qua…

Rit. All’ora del tuo sì alla vita,
  Quell’ora per dirci che non è finita.
  È l’ora di un Amore grande così,
  allora, ancora e per sempre qui.

So che un giorno hai detto: “Io resterò con voi oltre il tempo”
E la tua promessa vive ancora in mezzo a noi ogni momento.
Guardo quella croce che era morte e adesso è abbraccio eterno:
Nelle tue ferite trovo un senso ai miei perché.
Tu lì per me, io qui per Te. Rit.

Io lo so, Signore, solo per Amore
accettasti un tempo di morire per noi;
Pronti a camminare fosse anche per ore
per testimoniare il bene immenso che sei!
Immenso come solo Te, Signore,
Immenso come solo il tuo amore!
Immenso come solo Te, Signore:
Io riparto da Te, dal tuo credere in me!

Rit. All’ora del tuo sì alla vita,
  Quell’ora per dirci che non è finita.
 È l’ora di un Amore grande così,
 allora, ancora e per sempre qui.
 Ancora e per sempre qui.
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LA CHIESA DI BOLOGNA
La Chiesa di Bologna si fonda sul sangue dei martiri Vitale e Agricola (dell’inizio del 
IV secolo), uno era schiavo e l’altro il suo padrone, insieme scelsero di dare la vita per 
il Vangelo. Il primo ad essere ucciso fu Vitale, lo ammazzarono crudelmente perché 
Agricola si impaurisse e abiurasse la fede invece anche lui accettò di venire crocifisso, 
come Gesù. I corpi di questi martiri furono scoperti da sant’Ambrogio. In origine, le 
due Chiese, quella bolognese e la nostra ambrosiana, furono strettamente collegate, 
proprio sotto l’influenza del nostro santo patrono Ambrogio.
Il patrono della città e della diocesi è san Petronio, un vescovo bolognese del V secolo. 
Era un ricco esattore delle tasse dell’Impero romano, scelse di farsi monaco e sacer-
dote e fu scelto come vescovo di una città allora devastata dalle invasioni barbariche. 
Fu lui a contribuire alla ricostruzione di Bologna. Fu riconosciuto patrono della città 
dal libero comune di Bologna che nel XIV secolo volle costruirgli e dedicargli una 
grande Basilica, una delle più grandi chiese di Europa, che risulta incompiuta perché 
finanziata solo dai cittadini bolognesi e fu ad un certo punto “impedita” da altri edifici 
costruiti attorno. Restò incompiuta anche nella facciata perché la città visse alterne 
vicende e contrasti e, in diversi periodi della storia, mancarono i fondi per continuare 
il progetto. Nell’ottocento si decise di lasciarla così come la vediamo oggi, per non 
“tradire” i progetti originari.
A Bologna organizzò il suo Ordine religioso e poi morì nel 1221 san Domenico, fonda-
tore dei Frati Predicatori, i Domenicani. Dal 1267 le reliquie del santo sono venerate a 
Bologna nella Basilica a lui dedicata; l’arca che le contiene, scolpita da Niccolò Pisano, 
si è arricchita nel corso dei secoli di splendide aggiunte di importanti artisti (tra cui 
anche Michelangelo). 
Molte sono state le attenzioni della Chiesa bolognese ai poveri, grazie alla presenza di 
tanti “ordini mendicanti” fin dal medioevo, alle opere di carità nate dopo il Concilio di 
Trento nel cinquecento e, nell’ultimo secolo, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, per 
la nascita delle Case della carità e di altre istituzioni come la Caritas, la Mensa della 
fraternità, ecc.
Incontreremo l’Arcivescovo S.E. Mons. Matteo Zuppi, inviato da Papa Francesco a Bo-
logna nel 2015. La sua vocazione è nata e cresciuta nella Comunità di Sant’Egidio a 
Roma. Faremo esperienza del suo stile fresco e spontaneo, di attenzione agli ultimi e 
di inclusione in una Chiesa che deve essere di “tutti” all’inizio di questa Notte bianca 
della fede.
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PROGRAMMA

Sabato 16 marzo 2019
19.00  Accoglienza e animazione in Piazza Maggiore, con la partecipazione 
 del Coro delle Verdi Note dell’Antoniano di Bologna. Cena al sacco.
20.00   Saluto dell’Arcivescovo di Bologna,
 Sua Ecc.za mons. Matteo Zuppi.
 Preghiera di Mandato e Inizio del percorso «All’Ora!».
20.30  Percorso nel centro di Bologna: 
 “Esercizi spirituali” del pellegrinaggio e “Pratiche di sempre”.
 Visita delle chiese più belle della città, di Bologna e delle sue curiosità.
23.00  Fine delle tappe in centro. Occorre raggiungere la Cattedrale.
23.30  Rito della luce comunitario nella Cattedrale di San Pietro. 
00.00  Verso i luoghi del riposo.

Domenica 17 marzo 2019
entro le 8.30  Liberare i luoghi di riposo, lasciandoli ordinati e puliti.
entro le 9.15  Arrivo in piazza Maggiore in prossimità della Basilica di San Petronio
9.30  Ingresso nella Basilica di San Petronio (si raccomanda la puntualità).
10.00  S. Messa nella Basilica di San Petronio, presieduta da 
 Sua Ecc.za mons. Paolo Martinelli, Vescovo Ausiliare di Milano.
12.00  (per chi ha prenotato) Pranzo distribuito in piazza Galvani.

LA NOTTE BIANCA DELLA FEDE CHE STAI PER VIVERE
Non tutte le ORE della vita sono uguali. Tantissime passano via veloci. Nella maggior 
parte delle ORE della nostra vita addirittura stiamo dormendo. Ma ci sono ORE che 
fanno la differenza, ORE efficaci, cariche di tutta la nostra passione e di tutto il nostro 
impegno. Sono ORE diverse e uniche. ORE in cui si ascolta, si medita, si capiscono le 
cose e ORE in cui si parte, si viaggia, ci si mette in moto. Le ORE più belle sono quelle 
in cui si ama. Dovrebbero essere sempre di più, in quantità! Vorremmo far crescere 
l’amore e la passione per l’amore, nelle nostre giornate. Per questo viviamo la Notte 
bianca della fede. Perché uno solo può riempire ogni nostra ORA di amore: uno 
solo, il Signore Gesù, Colui che percorre il deserto, l’eterno pellegrino che va incontro 
all’uomo e che viene incontro a te, soprattutto questa sera. Lui è quel Pastore che 
cerca la pecora smarrita e quel Padre buono che aspetta sul balcone il tuo ritorno e 
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scruta per te l’orizzonte in cui vuole vederti arrivare. Vivi le ORE di questa Notte con 
tutto l’entusiasmo che c’è. Sono ORE piene della presenza dello Spirito Santo. Si entra 
nelle chiese davanti a Gesù e ci si mette in gioco, anche solo ascoltando. Sentirai tante 
parole forse, ma cogli tu l’essenziale da portare a casa, perché ALL’ORA giusta tu sia 
pronto a trasmettere quell’amore che hai ricevuto da Dio e dal suo figlio Gesù, anche 
in questa Notte.

Accoglienza dell’Arcivescovo di Bologna
S.E. mons. Matteo Zuppi
Preghiera di Mandato
CANTO: SE VERRAI CON ME

So che stai cercando qualche cosa di diverso …
che tocchi il cuore e liberi la voglia di danzare ...

Rit. Se verrai con me, se verrai con me,
  non ti devi preoccupare io so bene dove andare
 verso Lui, dietro Lui, Gesù, il mio Signore.

Anche tu vedrai che bello abitare la sua casa
e con stupore poi capire quale è il senso delle cose
e che Dio è cosi vicino, 
è nella carne di un uomo come noi. Rit.

Anche tu vedrai che bello rimanere nel suo amore,
in ginocchio per servire umilmente chi ti è accanto,
dolcemente poi scoprire 
quanta vita è nell’amore che tu dai. Rit.

SALUTO E INVITO ALL’ASCOLTO
Arcivescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Arcivescovo: La pace sia con voi.
Tutti:  E con il tuo spirito.
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Lettore 1: Ci sono delle ore che contano più di altre, ore decisive che possono cambiare 
l’intero corso della vita. Dinnanzi a ore così non bisogna tirarsi indietro, anzi bisogna 
mettersi in gioco, con tutto se stessi!

Lettore 2: Noi crediamo che le prossime ore possano fare la differenza! Quelle che vi-
vremo qui in questo sabato sera a Bologna, non come turisti, non come gente distratta, 
ma in pellegrinaggio, a seguire il Signore Gesù, come suoi discepoli.

Tutti:  Noi abbiamo accettato l’invito. Ora siamo qui a “contagiare” queste stra-
de, con il nostro desiderio di crescere, di capire, di compiere scelte coraggiose.

Lettore 1: Siamo degli invitati speciali, scelti per poter cogliere l’opportunità di un dono 
grande. Siamo qui all’ora giusta! Questo è il momento favorevole in cui Dio può cam-
biare la nostra storia. 

Solo Educatori: «Vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice 
infatti: Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho 
soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!».

ASCOLTO DEL VANGELO
Diacono: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Diacono: Dal Vangelo secondo Luca. (14, 1a. 15a-27. 34-35)
Tutti: Gloria a te, o Signore. 

In quel tempo, Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e uno dei 
commensali gli disse: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio!». Gli rispose: «Un 
uomo diede una grande cena e fece molti inviti. 
ALL’ORA della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite, è pronto”. Ma tutti, 
uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: “Ho comprato un campo e 
devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Ho comprato cinque paia 
di buoi e vado a provarli; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Mi sono appena sposato 
e perciò non posso venire”. 
Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adira-
to, disse al servo: “Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, 
gli storpi, i ciechi e gli zoppi”. Il servo disse: “Signore, è stato fatto come hai ordinato, 
ma c’è ancora posto”. 
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Il padrone allora disse al servo: “Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad en-
trare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico: nessuno di quelli che erano stati 
invitati gusterà la mia cena”».
Una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non 
mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 
perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria 
croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
Buona cosa è il sale, ma se anche il sale perde il sapore, con che cosa verrà salato? 
Non serve né per la terra né per il concime e così lo buttano via. Chi ha orecchi per 
ascoltare, ascolti».
Parola del Signore.
Tutti: Lode a te, o Cristo.

RIFLESSIONE
PREGHIERA PER IL PELLEGRINAGGIO
Arcivescovo: Care sorelle, cari fratelli, voi discepoli del nostro Signore Gesù Cristo, non 
sentitevi mai soli nel vostro cammino, non sentite di essere soli nelle vostre scelte e 
decisioni, soprattutto in quelle importanti. ALL’ORA in cui sarete chiamati a fare cose 
grandi, il Signore sarà vicino e vi farà strada, portando la Croce per primo, davanti a voi. 
Pregate insieme a me Gesù, nostro Maestro e Signore, perché ci indichi sempre la VIA 
per seguirlo e dire il nostro “sì”!

Tutti: Signore Gesù, 
Tu sei il pellegrino che oggi si affianca al nostro cammino, 
e anche se non sappiamo riconoscerti parli a noi. 
Tu ci vieni a cercare quando l’amarezza avvelena il nostro cuore, 
il dolore rende tutto senza gusto e senza desiderio, 
la disillusione spegne la speranza, 
la rassegnazione giustifica la rinuncia. 
Signore, il tuo Vangelo fa ardere di gioia il nostro cuore, 
ricostruisce la comunione tra i fratelli 
apre il passato ad un futuro nuovo… 
Insegnaci ad essere noi stessi pellegrini 
che non ripetono parole povere di amore e prive di speranza, 
ma che comunicano la forza della resurrezione 
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a chi cammina sulle strade a volte così difficili di questo mondo…
Insegnaci a guardare tutto e tutti con gli occhi di Gesù 
a credere che il Vangelo cambia la vita 
e risponde al desiderio profondo che è nascosto nel cuore di ogni uomo. 
La tua Parola sia lampada del nostro cammino 
mostri a tutti la strada dell’amore e della speranza 
e generi nel mondo vecchio uomini nuovi e tempi nuovi.   
(Preghiera di Mons. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna)

INDICAZIONI PER IL CAMMINO 

PADRE NOSTRO E BENEDIZIONE
Arcivescovo: Prima di camminare per le strade di questa città che vi accoglie frater-
namente, chiediamo al Padre di custodirci in quest’ORA e di accompagnarci, liberi da 
ogni male.

Tutti: Padre nostro…

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.

Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre.

Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. 
Vi benedica Dio onnipotente, Padre + e Figlio + e Spirito + Santo. Amen.

CANTO: ALL’ORA (PAG. 1)

INDICE DEI LUOGHI
1.  San Francesco  pag. 8
2.  Santissimo Salvatore  pag. 11
3.  San Petronio  pag. 12
4.  Santa Maria della Vita  pag. 14
5.  San Domenico  pag. 15
6.  Santi Vitale e Agricola  pag. 17
7.  Cattedrale di San Pietro  pag. 18
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  1. SAN FRANCESCO 
«Dio mai si stanca di perdonarci»
I francescani furono presenti a Bologna fin dai tempi della predicazione di Francesco, 
nel XIII secolo. Anche questa chiesa fu costruita fra il 1236 e il 1254 e ancora oggi è 
il cuore della spiritualità francescana nella città. In questo luogo che ha visto per tanti 
secoli i frati praticare il perdono e la misericordia, potremo capire quanto sia grande il 
desiderio di Dio di venirci a cercare, per donarci nuova vita grazie alla sua Riconcilia-
zione. Questa è L’ORA DEL PERDONO.
Entriamo e prendiamo posto nella navata centrale della chiesa. 
In silenzio, ci mettiamo in ascolto.

1L.: Io lo so che vuoi fare tu la tua vita. Io lo so che pensi che “essere grande” significa 
non avere bisogno di nessuno. Anche io la pensavo così, quando un giorno andai da 
mio padre e gli dissi: «dammi la parte di patrimonio che mi spetta».

2L. «che ti spetta…», ti rendi conto che cosa hai chiesto? Come se davvero ti spettasse 
qualcosa. Era tutto di tuo padre. Eppure lui non solo ti ha lasciato libero di andare ma 
ti ha dato anche tutto quello che in quel momento era ancora suo. Lo ha fatto perché ti 
voleva bene e tu non lo avevi capito.

1L. Come facevo a capirlo quando davanti a me avevo tutta la vita e tutto quello che 
mi serviva per realizzarmi? Dovevo fare le mie scelte, senza rendere conto a nessuno. 
Questo mi interessava. Volevo farlo da solo. Volevo riuscirci da solo e alla fine sono 
rimasto solo. Ho sperperato tutto, non mi è rimasto niente e nessuno accanto a me.

2L. Lo so bene. Sei finito a pascolare i porci e a morire di fame, quando a casa di tuo 
padre avevi pane in abbondanza ed eri attorniato da persone che ti volevano bene. 
Certo, eri fatto così, dicevi che non potevi cambiare, che avevi bisogno dei tuoi spazi. 
Ma non mi sembra che in questo modo, tutto solo, tu abbia realizzato te stesso. 

1L. È questo il punto! Pensavo di non poter cambiare e invece un abbraccio mi ha 
cambiato, quello di mio padre che ho visto da lontano: mi stava cercando, mi stava 
aspettando, sperando nel mio ritorno. Non dimenticherò mai quell’abbraccio. Ho capito 
di essere amato. Gli ho detto: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo figlio». E lui, invece di punirmi come meritavo, 
perché avevo sprecato tutto quello che in realtà era suo, ha chiamato tutti per fare 
festa insieme a me.
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2L. Diceva: «Mangiamo e facciamo festa, perché mio figlio era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato». Era felice perché non ha mai perso la speranza 
di ritrovarti. Era felice perché lui sì che sapeva che avresti potuto cambiare e ritornare, 
che avreste potuto ancora abbracciarvi e volervi bene… era la cosa più importante!

1L. Io lo so che è difficile cambiare. Ma non si può rimanere fermi e immobili. Ogni ORA 
chiede il tuo cambiamento… Non lo devi fare solo per te stesso ma perché hai scelto 
di amare… non devi cambiare per essere migliore di quello che sei ma per essere 
pienamente te stesso. Non più schiavo di tutte le voci intorno, ma libero di scegliere 
chi amare e come amare. 

2L. Il segreto del perdono è tutto qui: Dio accoglie la tua miseria, quello che sei, con le 
tue abitudini, il tuo peccato, e ti dà la possibilità di rialzarti, di ricominciare, riprendere 
una nuova vita… per spenderla nell’amore, l’unica cosa che conta, in realtà. 

1L. Io ho scoperto di essere amato per primo, di essere accolto per quello che ero, 
ma non per restare immobile nella mia solitudine. Io ho capito e sono corso da mio 
padre. Ho capito che quel Padre non si stanca di perdonare. Non si stancherà mai di 
perdonarmi!

INVITO ALLA CONFESSIONE
Deciditi per la Confessione.

Affìdati al perdono del Padre per ricominciare. Puoi confessarti ora. 
Mettiti in coda dal confessore più libero. 
Altri del gruppo si metteranno in coda e vi aspetterete.

Prega così Dio Padre
Padre, ti ringrazio
perché non ti stanchi mai di perdonare.
Forse sono io che mi stanco di chiedere perdono.
Ma ora sono qui, pronto a cambiare,
visto che, ancora una volta, mi dimostri il tuo amore.
Anche io ti voglio bene,
per questo vengo a dirti il mio peccato.
Sono pronto, eccomi!
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BREVE ESAME DI COSCIENZA

Parola chiave: cambiamento. In che cosa non riesco a cambiare? In che cosa sto 
cambiando grazie anche all’aiuto degli altri? Quali sono le mie “resistenze” di fronte a 
chi mi chiede di fare passi in avanti?
Parola chiave: me stesso. Come penso di poter essere davvero me stesso? Quali sono 
quelle cose, abitudini, peccati, che mi impediscono di esserlo? 
Parola chiave: amore. Sento di essere amato? Che cosa mi manca nella ricerca dell’a-
more? Riesco a scegliere di amare? Amo Dio, come mio Signore, Maestro, Amico? Mi 
confido con lui nella preghiera? Amo i miei fratelli? I miei amici, i miei parenti… Mi 
interesso e mi faccio carico dei problemi che riesco a comprendere?

PREGHIERA DI CONVERSIONE
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a Te.
Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio.
Eppure tu mi vedi, hai compassione,
mi corri incontro e sei qui per abbracciarmi.
Ti voglio bene, mio Dio.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO
Vivo la festa dell’incontro con te.
Sono pronto per ricominciare.
Mi sento amato e so di esserlo.
Ti ringrazio mio Dio.
Continuo il mio cammino, 
sorretto dal tuo amore. Amen.

CURIOSITÀ
1.1 – Tomba degli Zambeccari. Navata destra della Basilica di San Francesco, monumento funebre 
del Conte Francesco che morì durante uno dei primi voli in mongolfiera della storia. In alto a sinistra 
si vedono un mappamondo, un cannocchiale e una bussola a testimonianza della vita avventurosa del 
giovane Francesco, appassionato studioso di palloni aerostatici. Il 21 settembre 1812 fece il suo ultimo 
volo, morì arso dal liquido infiammabile per l’alimentazione della mongolfiera.
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  2. SANTISSIMO SALVATORE 
«Rimanete nel mio amore»
In questa chiesa si adora l’Eucaristia giorno e notte, ininterrottamente. Qui tante perso-
ne vengono per pregare il Signore Gesù, per incontrarlo e per stare con Lui. Molti di loro 
hanno delle preghiere da presentare per gli altri. Chi si impegna nei turni di Adorazione 
rimane qui a pregare almeno per un’ora. A ciascuno di noi viene chiesto di restare 
davanti al Signore solo pochi minuti.

Accoglienza e silenzio
(trova posto davanti all’Eucaristia, più avanti possibile. Prima di sederti fai la genuflessione)

Testimonianza di un fratello della Comunità di San Giovanni

Prega in silenzio in questo modo:
Signore Gesù, sono qui davanti a Te,
al segno del tuo amore per me e per tutti, che è il tuo Corpo, l’Eucaristia.
Rimango qui un poco. Lascio che il tuo Vangelo mi parli dentro.
Questo è il momento in cui posso scoprire che mi ami.
Questa è l’ORA DELLA MIA AMICIZIA CON TE.

Silenzio

Fermati ad ogni versetto, tratto dal cap. 15 del Vangelo secondo Giovanni, e 
pensaci su:
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. (pausa) 
Rimanete nel mio amore. (pausa) 
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. (pausa) 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.  
(pausa) 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. (pausa)
Voi siete miei amici. (pausa)) 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. (pausa) 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. (pausa) 
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Se riesci, scrivi la tua riflessione o la tua preghiera:

Il mio amore è per…
(scelgli una persona o più persone a cui dedicare la tua preghiera e scrivi la tua intenzione di preghiera per loro)

Davanti a Te, mio Signore,
penso a…
e prego per…

Ascolta la mia preghiera, Gesù, mio Signore e mio amico.

Lascia la chiesa in silenzio, 
salutando il Signore con la genuflessione e il segno di croce.

CURIOSITÀ
2.1 – Cannonata sulla chiesa del Santissimo Salvatore. Guardando la facciata della chiesa si nota 
una sbrecciatura nel cornicione inferiore del timpano. Nel 1849 una palla di cannone dei sovversivi 
scalfisce la facciata del monumento sotto la protezione austriaca della città bolognese.

  3. SAN PETRONIO 
«Incompiuto» ma ricolmo di bene
La Basilica di San Petronio è stata voluta dal popolo. Non è la chiesa cattedrale della 
città, ma per volere dei bolognesi, in onore del loro santo patrono, è una delle chiese 
più grandi di Italia e di Europa. È rimasta incompiuta proprio perché è stata costruita 
nel tempo grazie ai fondi dei cittadini e della città di Bologna. 
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Ad un certo punto, nell’Ottocento, si è deciso di lasciare che la facciata restasse così 
come la vediamo oggi per non tradire i progetti iniziali. San Petronio è il cuore e il 
centro della vita spirituale e anche civile della città. All’interno troviamo la meridiana 
più lunga al mondo.

In San Petronio viviamo L’ORA DELLA SCELTA.

La chiesa “incompiuta” e più grande.
La meridiana segno del tempo che scorre.
Il tempo ha la sua direzione.
«Vinci il male con il bene»
Gioca la tua vita, ora per ora.
Stai attendo, discerni vai verso la luce.

Non misurare il tempo, prendilo!

Prenditi tempo per pensare, perché questa è la vera forza dell’uomo.

Prenditi tempo per leggere, perché questa è la vera base della saggezza.

Prenditi tempo per pregare, perché questo è il maggior potere sulla terra.

Prenditi tempo per ridere, perché il riso è la musica dell’anima.

Prenditi tempo per donare, perché il giorno è troppo corto per essere egoisti.

Prenditi tempo per amare ed essere amato, è il previlegio dato da Dio.

Prenditi tempo per essere amabile, questo è il cammino della felicità.

Prenditi tempo per vivere!

(Pablo Neruda)

CURIOSITÀ
3.1 – Unità di misura. Piazza Maggiore, parete del palazzo d’Accursio. Si può notare una banda 
bianca con delle scavature nel muro. Questo strano “bassorilievo” e un metodo per scoraggiare le truffe. 
Nel 1300 il mercato principale della città si svolgeva in questa piazza ma le persone si lamentavano 
perché i mercanti baravano sulle misure di stoffe, corde e materiali; la città dispose che si adottasse 
un’unità di misura standard e che questa misura fosse scolpita nella pietra per evitare che i mercati 
potessero raggirare i compratori. Il nome delle misure era pà – piede, brâz – braccio, pêrdega – pertica, 
cåpp – tegola, prêda – il mattone bolognese.
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3.2 – Statua di Gregorio XIII. Piazza maggiore; c’è una statua di papa Gregorio XIII che, per non 
essere portata via durante l’invasione napoleonica fu travestita per farla sembrare di un santo. Nel 1796 
infatti le truppe di Napoleone avevano l’ordine di rimuovere tutte le statue papali; i bolognesi adottarono 
questo stratagemma per evitare che il bronzo della statua fosse fuso. 

3.3 – Sedia dell’astronomo. Nella chiesa di San Petronio c’è una famosa meridiana visibile a terra 
come una riga in bronzo. Guardando la facciata dal dentro, alzando lo sguardo si nota una grande fine-
stra da cui sporge un’asse in legno; quella è chiamata la sedia dell’astronomo che si dice fosse il punto 
in cui l’astronomo Giovanni Domenico Cassini lavorasse per la costruzione della meridiana nel 1655.

3.4 – Tridente del Nettuno. Piazza del Nettuno; la bellissima fontana al centro della piazza rappresenta 
Nettuno con il suo tridente. La storia narra che proprio questo particolare della scultura ispirò il simbolo 
della casa automobilistica bolognese Maserati, nata nel 1926.

3.5 – Telefono senza fili. Palazzo del Podestà vicino alla Piazza del Nettuno. Si può passare per una 
volta molto particolare; parlando agli angoli opposti del porticato, i muri funzionano come un grande 
telefono senza fili, si è in grado di sentire perfettamente quello che viene detto al capo opposto grazie 
alla particolare architettura.

  4. SANTA MARIA DELLA VITA 
Visita al Compianto
Difficilmente nella storia dell’arte si può trovare un’opera scultorea che emani così forte 
tutto il dramma e il dolore di fronte alla morte come quella del “Compianto sul Cristo 
Morto”, scultura in legno del XV secolo. Abbiamo l’opportunità di farvi visita e di rima-
nere colpiti dai singoli personaggi che vi sono rappresentati. Saremo di fronte ALL’ORA 
DEL DOLORE, che è da mettere in conto nel cammino della vita di ciascuno di noi. 

(Da leggere prima di stare davanti all’opera)
Volti sfigurati dal dolore, che non nascondono i propri sentimenti. Questo vedre-
mo di fronte al Compianto sul Cristo Morto. 

Lasciamoci prendere dall’emotività dell’opera. Guardiamo lo sguardo e la posi-
zione di ogni personaggio che ci sarà presentato.

La Madonna, con le mani giunte strette a pugno una contro l’altra, il viso straziato dal 
dolore per la perdita del figlio; San Giovanni, l’unico uomo, si pone al centro della sce-
na e piange in modo sommesso con un palmo della mano nell’atto di reggere il mento; 
la Maddalena che arriva di corsa, scomposta, con la veste svolazzante, con il viso 
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deformato dalla bocca spalancata, sembra che urli, con gli occhi bassi che guardano il 
corpo pieni di lacrime; Maria di Cleofa tende le mani come per nascondere alla vista la 
scena di morte e sembra quasi tremare, con le vesti agitate dal vento e Maria Salomè 
poggia le mani sulle ginocchia come a sorreggersi per non cadere giù. Staccata dagli al-
tri forse Nicodemo, l’ebreo che tolse Gesù dalla croce insieme a Giuseppe di Arimatea. 
E poi Gesù mostra il suo corpo provato dalle sofferenze subite: magro, smunto, con la 
bocca socchiusa. La compassione è il sentimento che nasce guardandolo. 

  5. SAN DOMENICO 
Allora è bello con Te
Bologna è una delle sedi universitarie più antiche di Europa. Qui si stabilirono i Frati 
Predicatori, fondati dallo spagnolo san Domenico di Guzmán, nel XIII secolo. L’ordine 
fu presto chiamato dei Domenicani. A Bologna fu seppellito san Domenico che morì 
nel 1221. Presto fu costruita per il Santo una speciale Arca che contiene anche delle 
opere di Michelangelo. La chiesa di san Domenico è bellissima, bianca come l’abito 
che indossano i frati domenicani. Viene il desiderio di restare con il Signore per un 
po’, pregandolo personalmente. ALL’ORA DELLA PREGHIERA vogliamo prenderci uno 
spazio personale di incontro con il Signore, così come desideriamo.

CI DIAMO QUINDICI MINUTI PER STARE CON IL SIGNORE.
Percorriamo questa chiesa bellissima, liberamente.
Possiamo:
-  Fermarci e sederci su una panca.
-  Camminare lentamente lungo le navate della chiesa in silenzio.
-  Entrare nella Cappella di san Domenico, visitando l’Arca del Santo.
-  Visitare la Cappella del Rosario e recitare un’Ave Maria.
-  Entrare nella Cappella del Santissimo Sacramento per l’Adorazione personale  

in ginocchio.
-  Trovare nei confessionali i Padri Domenicani disponibili per la Confessione.

LO SAI CHE SAN DOMENICO PREGAVA IN 9 MODI DIVERSI?
Se il dialogo con Dio è profondo, il corpo segue il cuore. I primi compagni del santo fon-
datore dell’Ordine dei Frati Predicatori lo “spiavano” mentre era assorto nella preghiera 
e ne osservavano il dinamismo instancabile. 
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Quando si ama si esprime il proprio sentimento con i gesti, le parole, i sorrisi. Lo stesso 
avviene nella preghiera che è il colloquio con Gesù, al quale vogliamo manifestare il 
nostro amore. I frati dell’epoca presero “appunti” e contarono 9 modi di pregare del 
santo che trasposero in immagini in un libretto. 
Ecco questi movimenti: chinare profondamente la testa e la schiena, prostrarsi, bat-
tersi per unirsi alla Passione di Cristo, inginocchiarsi e alzarsi, in piedi senza appog-
giarsi a nulla con le mani aperte sul petto in ascolto della Parola, con le braccia aperte 
come Gesù sulla croce, con le braccia verso il Cielo, quasi a formare una freccia rivolta 
verso l’alto, in segno di supplica. 
Ad ogni gesto corrisponde un atteggiamento spirituale: umiltà, pentimento, fiducia nella 
misericordia di Dio. L’esempio di san Domenico ricorda che la preghiera con il corpo 
insegna a ritrovare la propria interiorità. Pregare con il corpo aiuta a ritrovare il proprio 
“centro di gravità” e un dialogo con il Signore che va oltre la preghiera distratta di 
qualche volta, ma diventa dialogo vivo di tutta la giornata. 
Difficile? Meno di quanto si pensi: cominciamo da gesti semplici, dal segno di croce o 
dall’aprire le mani e ritroveremo la presenza di Dio in noi stessi.

CHE NE DICI DI PREGARE CON IL CORPO?
(accompagna la tua preghiera personale con alcuni di questi gesti)

-  Fai il segno della croce.
-  Prega con le braccia allargate il Padre nostro.
-  Abbassa il capo mentre preghi l’Ave Maria davanti all’immagine della Madon-

na del Rosario. Manda un bacio alla Vergine Maria.
-  Fai la genuflessione quando ti trovi davanti all’Eucaristia.
-  Stai in ginocchio davanti all’Eucaristia.
-  Fai un inchino quando passi davanti all’Altare Maggiore.
-  Stai in piedi mentre leggi questo breve brano del Vangelo:
 «Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a 

forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose 
avete bisogno prima ancora che gliele chiediate» (Mt 6, 7).

-  Stai seduto/a quando scrivi una breve preghiera con le tue parole:
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CURIOSITÀ
5.1 – Sede dell’inquisizione. San Domenico è stato un punto strategico per l’Inquisizione, nelle 
stanze del convento si svolgevano processi per casi di eresia durante il 1200.

  6. SANTI VITALE E AGRICOLA 
La vita che porta frutti
Entriamo nella chiesa dei santi Vitale e Agricola, primi martiri di Bologna, le cui reliquie 
sono state ritrovate dal nostro sant’Ambrogio. Lui stesso descrive il martirio di questi 
due uomini: Vitale era schiavo di Agricola. Morì per primo, ucciso con molti supplizi, 
perché il suo padrone guardando la sua sofferenza si ravvedesse. E invece Agricola 
scelse di venire crocifisso, scegliendo di testimoniare la sua fede in Gesù. Questa è 
l’ORA DELLA TESTIMONIANZA AL VANGELO.

Ci raduniamo davanti alla pala d’altare del martirio di Vitale e di Agricola, 
poniamo l’attenzione sulle scene raffigurate.

Dice il nostro Vescovo sant’Ambrogio che: «Quanto più san Vitale veniva costretto 
dai persecutori a negare Cristo, tanto più egli dichiarava a tutti la sua fede nel Signore 
Gesù Cristo; e mentre i persecutori lo sottoponevano ad ogni genere di tormenti, al 
punto che non vi era nel suo corpo nessuna parte senza ferita, egli rivolgeva al Signore 
questa preghiera: “Signore Gesù Cristo, mio salvatore e mio Dio, fa’ che il mio spirito 
sia da te accolto”». Fu ucciso prima lo schiavo Vitale per spaventare Agricola che era 
il suo padrone. Ma entrambi credevano in Cristo, avevano in comune la stessa fede. Si 
dice che Agricola fosse così buono che anche i suoi carnefici volevano trovare il modo 
di risparmiarlo, ma l’unica condizione era rifiutare la propria fede. Agricola scelse di 
venire crocifisso, come il suo Maestro e Signore, Gesù.

Martiri del 2000
Il nuovo millennio è iniziato con questo appello del Papa, san Giovanni Paolo II, alla 
GMG del 2000 a Roma: 
«Carissimi amici, anche oggi credere in Gesù, seguire Gesù… comporta una presa di 
posizione per Lui e non di rado quasi un nuovo martirio: il martirio di chi, oggi come ieri, 
è chiamato ad andare contro corrente per seguire il Maestro…
Forse a voi non verrà chiesto il sangue, ma la fedeltà a Cristo certamente sì! Una fedeltà 
da vivere nelle situazioni di ogni giorno… penso ai rapporti tra amici e alla tentazione 
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della slealtà che può insinuarsi tra loro… Penso ancora a chi vuol vivere rapporti di 
solidarietà e di amore in un mondo dove sembra valere soltanto la logica del profitto 
e dell’interesse personale o di gruppo… Cari giovani, è difficile credere in un mondo 
così? Nel Duemila è difficile credere? Sì! E’ difficile. Non è il caso di nasconderlo. E’ 
difficile, ma con l’aiuto della grazia è possibile!»
(San Giovanni Paolo II, Papa, Tor Vergata, Roma, 19 agosto 2000, XV GMG).

E ORA ascoltate che cosa ha detto Papa Francesco ai giovani riuniti all’ultima GMG a 
Panama. Era lo scorso gennaio: 
«Voi, cari giovani, non siete il futuro. Ci piace dire: “Voi siete il futuro...”. No, siete il 
presente! Non siete il futuro di Dio: voi giovani siete L’ADESSO DI DIO! Lui vi convoca, 
vi chiama nelle vostre comunità, vi chiama nelle vostre città ad andare in cerca dei 
nonni, degli adulti; ad alzarvi in piedi e insieme a loro prendere la parola e realizzare il 
sogno con cui il Signore vi ha sognato. Non domani, adesso, perché lì, adesso, dov’è 
il tuo tesoro, lì c’è anche il tuo cuore; e ciò che vi innamora conquisterà non solo la 
vostra immaginazione, ma coinvolgerà tutto. Sarà quello che vi fa alzare al mattino e vi 
sprona nei momenti di stanchezza, quello che vi spezzerà il cuore e che vi riempirà di 
meraviglia, di gioia e di gratitudine. Sentite di avere una missione e innamoratevene, e 
da questo dipenderà tutto. Potremo avere tutto, ma, cari giovani, se manca la passione 
dell’amore, mancherà tutto. La passione dell’amore oggi! Lasciamo che il Signore ci 
faccia innamorare e ci porti verso il domani!»
(Papa Francesco, Campo San Juan Pablo II , Panama, 27 gennaio 2019, XXXIV GMG).

SCEGLIAMO IL VANGELO
(con la mano destra sul Vangelo ciascuno pronuncia queste parole)

Ti sono fedele, Signore.
ORA illumina i miei passi,
e donami ADESSO passione per la vita!

  7. CATTEDRALE DI SAN PIETRO 
«Rimanete nel mio amore»
Entrando ci concentreremo sul Crocifisso del XII secolo che si trova sull’Altare Maggio-
re della Cattedrale, un gruppo scultoreo che oltre al Signore Gesù rappresenta anche la 
Vergine Maria e San Giovanni apostolo. Da questa chiesa dedicata all’Apostolo Pietro, 
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l’Arcivescovo di Bologna presiede la sua Chiesa. Qui contempleremo il Mistero più 
grande dell’Amore di Dio: il sacrificio della Croce e del dono di sé del Figlio di Dio. Qui 
ci troveremo a contemplare L’ORA DELLA CROCE. 

Ci portiamo con il gruppo davanti all’Altare Maggiore della Cattedrale.

Benvenuti davanti al Crocifisso di San Pietro.
Un’opera del Medioevo con le sue caratteristiche peculiari.
Gesù Crocifisso viene mostrato nella sua regalità.
I volti impassibili così come nella cultura artistica e spirituale del tempo.
Ma c’è un segno di dolore: la Vergine, che si stringe il polso sinistro con la mano 
destra (come se stringesse i denti o il cuore in un gesto di sofferenza impoten-
te). E l’Apostolo Giovanni che alza la mano come a volerci coinvolgere per dire 
il suo messaggio:

Ascoltiamo:

Lettura del Vangelo secondo Giovanni   19, 25-30
In quel tempo. Stavano presso la croce del Signore Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e 
accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi 
disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da QUELL’ORA il discepolo l’accolse con sé.
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la 
Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, 
imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver 
preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.

Breve riflessione

Silenzio
«Fermiamoci sotto la croce. Impariamo ad adorarla, per vincere le abitudini, per 
contemplare l›amore e farne qualcosa di intimo, per cambiare nel profondo, per essere 
attratti da un amore così grande» (Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna).

Uscendo verso la navata di destra fermiamoci a vedere due opere:
- San Carlo Borromeo che assiste i poveri con la carità (transetto destro)
- Il Compianto della cattedrale, uno dei tanti presenti a Bologna, (vicino alla 

porta in fondo a destra) in cui il dolore viene manifestato (siamo nel XVI secolo 
non più nel medioevo) in tutta la sua tragicità e umanità.
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Preghiamo insieme

Signore ricordati di tutti. 
Ricordati della nostra povera vita per essere con Te nel tuo Paradiso. 
Ricordati di tutti coloro che sono nel pianto, crocifissi e sotto la croce. 
Ora sappiamo dove stai e dove invece siamo noi, che scappiamo, 
guardiamo con indifferenza e con crudele scherno 
ti sappiamo solo dire “salva te stesso”. 
Tu, infatti, Signore non salvi te, ma salvi noi. 
Per questo sei lo spiraglio di luce che ci dona la certezza personale 
di essere infinitamente amati, al di là di tutto. Amen
(Preghiera di Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna)

CURIOSITÀ
Nei dintorni del centro
a) La via più stretta. Via Clavature è la via più stretta della città, il vicolo è largo poco meno di 190 cm 
e sbuca in via Castiglione.
b) La Madonna tendata. Piazza di Porta Ravegnana, facciata del Palazzo Strazzaroli. Al centro della 
facciata del palazzo si nota un’edicola coperta da un tendaggio rosso che nasconde una scultura di 
Madonna con bambino; si usa svelarla solo per specifiche occasioni: una settimana nel mese di maggio 
e una volta ogni 10 anni quando la vicina chiesa di San Bartolomeo celebra la festa degli addobbi. 
c) Le due torri: Garisenda e degli asinelli. Queste due torri sono il simbolo della città ma in pochi si 
accorgono dei segni di un ponte rimanenti sui lati delle stesse. Nel 1300 le due torri erano collegate 
da un ponte aereo.
d) La mano per Roma. Strada maggiore 1. All’inizio di Strada Maggiore, di fronte alle torri si può notare 
una piccola mano di ferro risalente al medioevo. Questa mano era indicazione di una strada sicura per 
raggiungere Roma, che seguendo quella strada distava 542 km, percorribile in 72 ore.
e) Una fontana di vino. Maschera di Palazzo Malvasia, via Zamboni incrocio via del Carro. Un arco 
all’ingresso del ghetto ebraico presenta sulla chiave di volta una maschera. Durante il 1700 e 1800 
questa maschera era usata per far uscire dalla sua bocca del vino in occasioni speciali.
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Fine della Notte bianca della fede in Cattedrale
ALLORA, L’AMORE È L’UNICA LUCE

Attenzione! Alle 23.30 inizia il RITO DELLA LUCE conclusivo in Cattedrale. Occor-
re essere davanti alla Cattedrale di San Pietro in via dell’Indipendenza 7 (punto 
7) della Mappa entro le 23.15. I luoghi della Notte bianca della fede chiudono 
alle 23.00.

In chiesa prendiamo posto e ci disponiamo in silenzio.

Lettore:
Abbiamo tanto bisogno della luce. 
C’è troppa solitudine, oscurità che spegne la vita, 
fa precipitare nell’abisso della disperazione, 
cancella il gusto della vita e ne nasconde la bellezza.  
Perché senza luce non si può vivere! Veniamo alla luce e andiamo verso la luce. 
Gli occhi sono quelli del cuore: essi hanno bisogno di luce. 
Cerchiamo tutti la luce che ci libera dall’ombra della morte 
che accompagna la nostra vita. 
La luce della fede illumina tutta la vita. 
“Perché una luce sia così potente, non può procedere da noi stessi, deve venire da una 
fonte più originaria, deve venire, in definitiva, da Dio. 
La fede nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela il suo amore, 
un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare 
per essere saldi e costruire la vita”.     
(Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna)

Sacerdote:
Uno squarcio nella Notte viene dalla luce del Risorto.
Noi stiamo camminando verso di Lui, verso la sua gloria.
Camminiamo e giochiamo la nostra vita, ora dopo ora,
questo è il Passaggio che ci viene chiesto:
non stare fermi ma seguire la scia luminosa
lasciata da Gesù nostro Signore.
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LUCERNARIO

Dalla luce del tabernacolo si accendono le candele di colore diverso e di diverso pro-
fumo. Si forma la “processione” con le luci verso l’altare e intanto si accendono le luci 
della Cattedrale.

1. CANTO: Dall’aurora al tramonto

Rit.  Dall’aurora io cerco te,
 fino al tramonto ti chiamo;
  ha sete solo di te l’anima mia
  come terra deserta. (2v)

Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode,
perché sei il mio Dio, il mio riparo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. Rit. 

Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene,
nulla mai potrà la notte contro di me. Rit. 

INNO DELLA LUCE

Signore Gesù, luce del mondo,
squarcio di sole in mezzo alle tenebre della notte,
rimani con noi e donaci il tuo chiarore.
Noi non siamo che tuoi riflessi, siamo degli specchi, 
ma, se impariamo a riflettere il tuo amore,
potremo cambiare noi stessi e il mondo che ci circonda.
Donaci la tua luce, donaci il tuo calore.
Rendici luminosi come te,
capaci di un amore grande come il tuo.

2. CANTO: Questa notte

Questa notte non è più notte davanti a Te 
il buio come luce risplende. (2v)
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VANGELO

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.

In quel tempo. La donna Samaritana replica al Signore Gesù: «Signore, vedo che tu sei 
un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Geru-
salemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in 
cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non 
conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma 
viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: 
così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo 
adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire 
il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: 
«Sono io, che parlo con te».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

3. CANTO: Luce di verità

Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.

Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola.
Spirito vieni! Rit.

Ci poni come luce sopra un monte;
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Spirito vieni! Rit.
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BREVE PENSIERO DELLA “BUONANOTTE”

PADRE NOSTRO E SALVE REGINA

Sacerdote:
Noi abbiamo conosciuto Dio, perché Dio è amore. Abbiamo visto il suo volto, che è 
quello di un Padre misericordioso. Dopo aver percorso le strade di questa città, dopo 
che ci siamo esercitati nella preghiera e nell’ascolto, alla scuola del Figlio di Dio, Gesù 
nostro Signore, chiediamo al Padre, che in Cielo, di illuminare la nostra vita perché sia 
ricolma del suo amore.
Padre nostro…

Sacerdote:
L’ultimo sguardo in questa Notte lo rivolgiamo alla Vergine Maria. La invochiamo con 
la preghiera che tradizionalmente viene pronunciata nel tempo di Quaresima e può 
concludere le nostre giornate.
Salve, Regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Sacerdote: Dormiamo in pace.
Tutti: Vigiliamo in Cristo.

4. CANTO: ALL’ORA (PAG. 1)
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DOMENICA DELLA SAMARITANA
S. MESSA DELLA II DOMENICA DI QUARESIMA
NELLA BASILICA DI SAN PETRONIO
Presiede Sua Ecc.za Mons. Paolo Martinelli
Vescovo ausiliare di Milano
1. CANTO D’INGRESSO: Al Signore canterò

Rit.  Al Signore canterò, loderò il Suo nome,
  sempre lo ringrazierò finché avrò vita.

Darà fiducia a chi è stato offeso,
speranza a chi non l’ha,
giustizia per il povero,
cibo a chi ha fame, libertà a tutti. Rit.

Darà la luce a chi non vede, 
la forza a chi si sente solo,
Dio amore e sicurezza 
con gioia aprirà a tutti la sua casa. Rit.

Darà respiro di vita 
a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia
Dio regnerà per sempre e 
noi canteremo il suo amore. Rit.

SALUTO

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

Carissimi, dopo aver camminato nella notte e aver trovato la luce del Risorto nelle 
“pratiche di sempre” della vita cristiana, prima di continuare il nostro pellegrinaggio, 
facciamo sosta qui insieme, in compagnia del Signore Gesù. L’incontro e il dialogo con 
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Lui possono cambiare la nostra esistenza, ma prima presentiamogli il nostro desiderio 
di conversione e chiediamo perdono per essere pronti per i passi decisivi che ci chie-
derà di fare.

(pausa di silenzio)

Tu che ci fai conoscere il dono di Dio e ci offri l’acqua viva che dura in eterno, Kyrie, 
eleison. 
Kyrie, eleison.

Tu che ci riveli che è questa l’ora in cui adorare il Padre in spirito e verità, Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.

Tu che sei il Messia, l’atteso dalle genti, che vieni ad annunciarci ogni cosa e ti fermi a 
parlare con noi, Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna.
Amen.

ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA

Preghiamo.
(pausa di preghiera silenziosa)

Dio, che ami l’innocenza e la ridoni, avvinci a te i cuori dei tuoi servi; tu, che ci hai 
liberato dalle tenebre dello spirito, non lasciarci allontanare più della tua luce.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen. 

LETTURA

Lettura del libro del Deuteronomio  6, 4a; 11, 18-28

In quei giorni. Mosè disse: «Ascolta, Israele: Porrete nel cuore e nell’anima queste mie 
parole; ve le legherete alla mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra 
gli occhi; le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando sarai seduto in casa tua e 
quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai; le scriverai sugli 
stipiti della tua casa e sulle tue porte, perché siano numerosi i vostri giorni e i giorni dei 
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vostri figli, come i giorni del cielo sopra la terra, nel paese che il Signore ha giurato ai 
vostri padri di dare loro.
Certamente, se osserverete con impegno tutti questi comandi che vi do e li metterete in 
pratica, amando il Signore, vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi uniti 
a lui, il Signore scaccerà dinanzi a voi tutte quelle nazioni e voi v’impadronirete di na-
zioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, 
sarà vostro: i vostri confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume 
Eufrate, al mare occidentale. Nessuno potrà resistere a voi; il Signore, vostro Dio, come 
vi ha detto, diffonderà la paura e il terrore di voi su tutta la terra che voi calpesterete.
Vedete, io pongo oggi davanti a voi benedizione e maledizione: la benedizione, se ob-
bedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, che oggi vi do; la maledizione, se non 
obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, e se vi allontanerete dalla via che oggi vi 
prescrivo, per seguire dèi stranieri, che voi non avete conosciuto».  
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO   Sal 18 (19)

Rit. Signore, tu solo hai parole di vita eterna.

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima;
il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Rit. 

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Rit. 

Ti siano gradite le parole della mia bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio redentore. Rit. 
 
EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati   6, 1-10

Fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi, che avete lo Spirito, correggetelo 
con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato anche tu. Portate 
i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di Cristo. Se infatti uno pensa di essere 
qualcosa, mentre non è nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece la propria 
condotta e allora troverà motivo di vanto solo in se stesso e non in rapporto agli altri. 
Ciascuno infatti porterà il proprio fardello.
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Chi viene istruito nella Parola, condivida tutti i suoi beni con chi lo istruisce. Non fatevi 
illusioni: Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. 
Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione; chi semina nello Spirito, 
dallo Spirito raccoglierà vita eterna. E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non 
desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo 
il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede.      
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

2. CANTO AL VANGELO: Laudate omnes gentes

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo: 
dammi dell’acqua viva, perché non abbia più sete. Rit.
 
VANGELO

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni    4, 5-42
Gloria a te, o Signore.

In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. 
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I 
suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli 
dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna sama-
ritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu 
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto 
a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio 
e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande 
del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma 
chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli 
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darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – 
gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui 
a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». 
Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho 
marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo 
hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri 
hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui 
bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte 
né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo 
ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa 
– in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole 
che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare 
in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: 
quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una 
donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La 
donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un 
uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla 
città e andavano da lui.
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da man-
giare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qual-
cuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà 
di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: “Ancora quattro 
mesi e poi viene la mietitura”? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi 
che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la 
vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra 
vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non 
avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Molti Samari-
tani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha 
detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di 
rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola 
e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi 
stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».   
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
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3. CANTO DOPO IL VANGELO

In manu tuas Pater commendo spiritum meum.
In manu tuas Pater commendo spiritum meum

PREGHIERA DEI FEDELI

Fratelli e sorelle, siamo veri adoratori di Dio se lo adoriamo in spirito e verità. Eleviamo 
le nostre preghiere al Padre, grati dei doni che abbiamo ricevuto e pronti ad essere 
fonte di acqua viva per chi ha sete di pace, di giustizia, di perdono.
Preghiamo insieme e diciamo: “Ascoltaci, Padre buono”.
Ascoltaci, Padre buono.
- Padre buono, vorremmo che la Chiesa per prima si faccia vicina alle persone che 

sono nel dubbio o vivono senza speranza. Non smettere mai di mandarci come mis-
sionari del tuo amore, preghiamo.

- Padre nostro, stiamo camminando per le vie di questa città, abbiamo incrociato tanta 
gente per via. Tu che conosci le preoccupazioni e le ansie di tutti, mostra a chi ne ha 
bisogno il volto della tua amorevolezza, preghiamo.

-  Padre santo, non vogliamo smettere di costruire un mondo più giusto e più solidale. 
Trasforma il cuore di chi può “cambiare le cose”, perché metta al primo posto le 
esigenze dei poveri e dei sofferenti, delle persone sole, degli anziani e dei bambini 
che hanno bisogno di crescere nella pace, preghiamo.

-  Padre, Dio di amore, dopo questa Notte bianca della fede, ciascuno di noi porta 
qualcosa nel cuore. Fa’ che non sprechiamo l’occasione di quest’ORA per cambiare 
qualcosa di noi e crescere con la passione dell’amore, preghiamo.

-  Padre misericordioso, stiamo per tornare alle nostre case. Aiutaci ad essere “fonte 
d’acqua viva che zampilla” per chi ci vive accanto. Benedici i nostri genitori, i nostri 
parenti e amici. Fai brillare le nostre comunità e i nostri oratori, anche grazie al nostro 
servizio. Rendici tutti pronti ad amare senza misura, preghiamo.

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
Accogli, o Dio forte, le nostre preghiere e soccorri con paterno amore chi ti invoca con 
fede; aiutaci a combattere il male con le armi della sobrietà e dell’astinenza. 
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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SCAMBIO DI PACE

Secondo l’ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri doni all’altare, 
scambiamoci un segno di pace.

4. CANTO DI OFFERTORIO E PRESENTAZIONE DEI DONI: Dall’aurora al tramonto

Rit.  Dall’aurora io cerco te,
 fino al tramonto ti chiamo;
  ha sete solo di te l’anima mia
  come terra deserta. (2v)

Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode,
perché sei il mio Dio, il mio riparo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. Rit.

Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene,
nulla mai potrà la notte contro di me. Rit.

PROFESSIONE DI FEDE

Fratelli, per celebrare con frutto l’Eucaristia, sacramento dell’unità della Chiesa, pro-
clamiamo insieme il Simbolo degli Apostoli, sintesi della fede che ci è stata trasmessa 
il giorno del nostro Battesimo.
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra; e in Gesù 
Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla de-
stra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello 
Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

SUI DONI

Guarda propizio, o Dio, i doni che il tuo popolo ti presenta e insieme gradisci anche noi 
come sacrificio spirituale. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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PREFAZIO
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta celebrarti, o Padre di infinita misericordia. 
Cristo Signore nostro, a rivelarci il mistero della sua condiscendenza verso di noi, stan-
co e assetato, volle sedere a un pozzo e, chiedendo da bere a una donna samaritana, 
le apriva la mente alla fede; desiderando con ardente amore portarla a salvezza, le 
accendeva nel cuore la sete di Dio. Per questo disegno di grazia, con tutti i cori celesti, 
cantiamo senza fine l’inno della tua lode:

SANTO
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna in excelsis, Osanna in excelsis.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna in excelsis, Osanna in excelsis.

CP Veramente santo, veramente benedetto sei tu, o Dio; tu ci hai voluto in comunione di 
vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli, 
se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati 
a tale dignità da poter presentare a te, per l’efficacia dello Spirito santo, il sacrificio 
sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare 
dalla tua misericordia.

CC Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione che ricordia-
mo con venerazione e con amore. E per istituire un sacrificio quale sacramento di imperi-
tura salvezza, per primo offrì se stesso come vittima e comando di ripresentarne l’offerta.

Alla vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi 
discepoli, egli prese il pane e alzando gli occhi al cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, 
rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, 
lo diede ai suoi discepoli e disse:
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PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e alzando gli occhi al cielo a te, Dio, 
Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi 
discepoli e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI.
Diede loro anche questo comando:
OGNI VOLTA CHE FARETE QUESTO 
LO FARETE IN MEMORIA DI ME: 
PREDICHERETE LA MIA MORTE, 
ANNUNZIERETE LA MIA RISURREZIONE, 
ATTENDERETE CON FIDUCIA IL MIO RITORNO 
FINCHÉ DI NUOVO VERRÒ A VOI DAL CIELO.

CP Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce e risurrezione.
Salvaci o Salvatore, salvaci o Salvatore, o Salvatore del mondo.

CC Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, o Padre, questo mistero e, ricer-
cando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con lui, ne an-
nunziamo la morte.
Manda a noi, o Padre onnipotente, l’unigenito tuo Figlio, tu che ce lo hai mandato 
con amore spontaneo prima ancora che l’uomo potesse cercarlo. Da te, che sei Dio 
ineffabile e immenso, lo hai generato Dio ineffabile e immenso, a te uguale. Donaci 
ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini.

1C Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia, che in 
comunione col nostro papa Francesco, col vescovo di questa diocesi Matteo, col nostro 
vescovo Mario e con il vescovo Paolo che presiede questa eucaristia, rinnovando il 
mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi 
che l’hanno chiamata a libertà.
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Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell’unità della Chiesa cattolica, 
serbaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria con la beata 
vergine Maria, con san Giuseppe, suo sposo, i santi Vitale e Agricola, san Petronio, 
sant’Ambrogio, e tutti i santi.

CP e CC Con il Signore nostro Gesù Cristo, nell’unità dello Spirito santo, a te, o Padre, 
e l’onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall’eternità e per 
tutti i secoli dei secoli.
Amen.

5. CANTO ALLO SPEZZARE DEL PANE
Pane del cielo sei Tu Gesù, 
via d’amore Tu ci fai come te. (2v)

PADRE NOSTRO

Padre nostro…

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua 
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa 
che si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, 
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace 
secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
E con il tuo spirito.

COMUNIONE

Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, 
ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.
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6. CANTO: Se verrai con me
So che stai cercando 
qualche cosa di diverso…
che tocchi il cuore 
e liberi la voglia di danzare...
Rit. Se verrai con me, 
se verrai con me,
non ti devi preoccupare 
io so bene dove andare
verso Lui, dietro Lui, Gesù,
il mio Signore.
Anche tu vedrai che bello 
abitare la sua casa
e con stupore poi capire quale 
è il senso delle cose
e che Dio è cosi vicino, 
è nella carne di un uomo come noi. Rit.
Anche tu vedrai che bello 
rimanere nel suo amore,
in ginocchio per servire umilmente 
chi ti è accanto,
dolcemente poi scoprire 
quanta vita è nell’amore che tu dai. Rit.

7. CANTO: Come un prodigio 
Signore tu mi scruti e conosci,
sai quando seggo e quando mi alzo.
Riesci a vedere i miei pensieri,
sai quando io cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie,
la mia parola non è ancora sulla lingua e
tu, Signore, già la conosci tutta. 
Rit. Sei tu che mi hai creato e 
mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Tu mi hai fatto come un prodigio, 
le tue opere sono stupende e 
per questo ti lodo.

Di fronte e alle spalle tu mi circondi,
poni su me la tua mano.
La tua saggezza, stupenda per me
è troppo alta e io non la comprendo.
Che sia in cielo o agli inferi ci sei,
non si può mai fuggire dalla tua presenza,
ovunque la tua mano guiderà la mia. Rit.
E nel segreto tu mi hai formato,
mi hai intessuto dalla terra.
Neanche le ossa ti eran nascoste,
ancora informe mi hanno visto i tuoi 
occhi.
I miei giorni erano fissati
quando ancora non ne esisteva uno
e tutto quanto era scritto nel tuo libro. Rit.

8. CANTO: Nel tuo silenzio 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.
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DOPO LA COMUNIONE 
Preghiamo.
Splenda, o Dio, nella luce della grazia, la Chiesa del tuo Cristo, che a questa santa 
mensa ha ricevuto la certezza dell’eterna comunione col Signore risorto, che vive e 
regna nei secoli dei secoli.
Amen.

SALUTO E BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. 
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

Sia benedetto Il nome dei Signore.
Ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome dei Signore.
Egli ha fatto cielo e terra.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre + e Figlio + e Spirito + santo.
Amen.

Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.

9. CANTO: Popoli tutti
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Rit. Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.
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