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 CANTO D’INGRESSO

SIAMO LIETI NELLA SPERANZA

Nel silenzio della notte una luce brilla già.
Ecco il segno, apri gli occhi, non temere vai.     
Ora nasce il Re dei re, tutto è possibile.
Ora nasce nel mio cuor, una ragione in più!

RIT. Siamo lieti nella speranza, perché sei qui con noi.
        Siamo lieti, siamo lieti, ci affi diamo a Te.
        Perché nel nostro cuore ci sia luce
        per illuminare il mondo intorno a noi.

Nel cammino della vita il fratello è accanto a me.
È la strada da seguire, l’hai indicata Tu.
Ora insieme al Re dei re, tutto è possibile.
Ogni giorno, qui con noi, ci affi diamo a Te. RIT.

Nel silenzio della notte la preghiera sale a Te
Non temere, apri gli occhi, veglia qui con me.
Ora come il Re dei re, tutto è possibile.
Sull’esempio del Signor, ho una forza in più. RIT.

Nel silenzio del mattino il mio cuore è triste ormai.
Non temere, è risorto, vive in mezzo a noi.
Ora vince il Re dei re, tutto è possibile.
Ora corri incontro a Lui, ecco tocca a te. RIT.
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RITI DI INTRODUZIONE
SALUTO

A.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T.: Amen.

A.: La pace sia con voi.
T.: E con il tuo spirito.

Monizione iniziale di don Mario Antonelli, Vicario episcopale per l’Educazione e la 
Celebrazione della Fede e Presidente della Fondazione Oratori Milanesi (FOM).

ATTO PENITENZIALE

Introduzione dell’Arcivescovo.

Breve pausa di silenzio.

T: Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
A.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
T.: Amen.
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ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA

A.: Preghiamo.

O Dio, che in san Giovanni Bosco 
hai suscitato nella tua Chiesa un maestro di vita, 
accendi anche in noi la stessa fi amma di carità 
a servizio della tua gloria e dell’educazione umana e cristiana dei giovani. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, 
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
T.: Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
LETTURA

L.: Lettura della lettera di san Giacomo apostolo  2, 14-17
A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede 
può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo 
quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma 
non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non 
è seguita dalle opere, in se stessa è morta.

Parola di Dio.
T.: Rendiamo grazie a Dio. 



4

SALMO

RIT. Chi ama il fratello dimora in te, Signore.   Salmo 111 (112)

Beato l’uomo che teme il Signore
e nei suoi precetti trova grande gioia.
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.

Saldo è il suo cuore, confi da nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria.

EPISTOLA

L.: Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi    3, 1.12-17
Fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le stesse cose, a me non pesa 
e a voi dà sicurezza. Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla 
perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato 
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conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. 
So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò 
che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere 
lassù, in Cristo Gesù.
Tutti noi, che siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti; se in qualche 
cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto 
a cui siamo arrivati, insieme procediamo.
Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo 
l'esempio che avete in noi.

Parola di Dio.
T.: Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO

RIT.  Alleluia, allelu-uia, alleluia, allelu-uia.
 Alleluia, allelu-uia, alleluia, allelu-uia.
 
L.: Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore,
    che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.

RIT.  Alleluia, allelu-uia, alleluia, allelu-uia.
 Alleluia, allelu-uia, alleluia, allelu-uia.
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VANGELO

D.: Il Signore sia con voi.
T.: E con il tuo spirito.
D.: Lettura del Vangelo secondo Marco.    10,17-21
T.: Gloria a te, o Signore.

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù andava per la strada, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buo-
no, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non te-
stimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre».  Egli allora gli 
disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza».  
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti 
manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni! Seguimi!».

Parola del Signore.
T.: Lode a te, o Cristo.

OMELIA DELL’ARCIVESCOVO
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CANTO DOPO IL VANGELO

A VOLTE LE PAROLE

Verso la meta corro, la tua promessa è Via,
la tua Parola è Vita, Tu sei la Verità.

Io sento la tua voce mi chiama e chiede che
Ti segua con il cuore, che corra verso Te.

Dì una parola Signore, parlaci ancora perché.

RIT.  La tua parola è vita per noi, 
 luce del cammino, forza che il cuore non ha.
 La tua parola la pace ci dà, vince ogni male, crea unità, crea unità.

PREGHIERA DEI FEDELI

A.: Fratelli carissimi, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera perché il nostro cam-
minare insieme per i più giovani sia da Lui benedetto e sia segno del suo amore. 

L.: Preghiamo insieme e diciamo: «Ascoltaci, Signore». 
T. Ascoltaci, Signore.

L.: Padre buono, essere nella nostra cattedrale ci fa sentire ancora più Chiesa. Ti 
preghiamo per l’Arcivescovo Mario e per i suoi collaboratori, perché continuino ad 
essere strumenti di unità e promotori di speranza, per tutto il tuo popolo, preghiamo.
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L.: Padre santo, ti offriamo la nostra passione educativa, unita alle fatiche e alle 
diffi coltà che incontriamo ogni giorno. Affi diamo tutto a Te, perché Tu possa sorreg-
gere, purifi care e accompagnare, preghiamo.

L.: Padre di misericordia, portiamo qui i volti e i nomi dei nostri ragazzi, quelli che 
incontriamo abitualmente in oratorio e quelli che restano fuori. Dona a ciascuno di 
loro un sogno che gli dia forza per seguirti, preghiamo.

L.: Padre d’amore, accendi il fuoco necessario ai nostri oratori per infi ammare an-
cora la vita dei più giovani. Continui sempre ad ardere il cuore di tutte le comunità 
educanti e di quanti lavorano per fare dell’oratorio una seconda casa per tutti, pre-
ghiamo.

L.: Padre di tutti, riconosciamo di essere parte di una storia più grande di noi. Vo-
gliamo ricordarci delle persone che ci accompagnano nella vita e nella fede. La tua 
presenza e benedizione siano per loro segni del tuo amore grande, preghiamo.

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA

A.: L’esempio e la preghiera di san Giovanni Bosco 
ci diano la forza, o Dio onnipotente, 
di servire ogni giorno i nostri fratelli con amore umile e vero. 
Per Cristo nostro Signore.
T.: Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA

SCAMBIO DELLA PACE

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

PRESENTAZIONE DEI DONI

COME UNA CASA

So che c'è un luogo in cui il mondo sembra più bello, di mille colori.
So che c'è un luogo in cui non sono solo e c'è sempre qualcosa da fare.
Come se fosse una casa dove le porte non sono mai chiuse,
casa in cui trovo chi vuole ascoltarmi e chi vuole giocare con me.
Là ci sono i miei amici, che si divertono così, crescono con me.

RIT. Quando sono qui con voi, nella comunità, la vita si fa vera gioia.
 È in oratorio che comprenderemo insieme il senso del nostro cammino.
 Quando Tu sei qui con noi, amico mio Gesù, 
 ciascuno ti potrà incontrare.
 Tu che sei la vera Via per essere felici: 
 per crescere nell’allegria, nella libertà.
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Forse in queste giornate in cui la noia la fa da padrone,
forse la cosa migliore è passare il mio tempo con delle persone.
Gente che sappia indicare qual è la cosa migliore da fare,
gente che sappia guidarmi e mi faccia vedere dove devo andare.
Gente come Te, Signore, presenza sempre accanto a me, per l’eternità. RIT.

SUI DONI

A.: Nel ricordo di san Giovanni Bosco ti sia gradita, o Padre, l’offerta del tuo popolo; 
fa’ che ti amiamo sopra ogni cosa e viviamo protési a darti gloria 
con ogni nostro atto e pensiero. 
Per Cristo nostro Signore.
T.: Amen. 

PREFAZIO

A.: Il Signore sia con voi. 
T.: E con il tuo spirito.
A.: In alto i nostri cuori. 
T.: Sono rivolti al Signore.
A.: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
T.: È cosa buona e giusta.
A.: È veramente cosa buona e giusta celebrarti, Padre Santo, 
Dio onnipotente ed eterno. 
Il Signore Gesù non nascose la sua predilezione per i piccoli 
e proclamò che a loro è destinato il regno dei cieli. 
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Questa viva attenzione tu vuoi che rimanga nella Chiesa 
e doni ai genitori le grazie per formare i fi gli con l’intelligenza e la forza dell’amore. 
Tu esalti il grande merito di coloro che impegnano la vita a educare i giovani 
ai valori che li conformano a Cristo, l’uomo perfetto. 
Ora è giusto che nel ricordo di san Giovanni Bosco 
proclamiamo la tua potenza e la tua gloria 
e, uniti alla corte celeste, eleviamo riconoscenti l’inno della tua lode:

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

PREGHIERA EUCARISTICA VI

A.: Veramente santo, veramente benedetto 
è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo.

CC.: Egli che è Dio infi nito ed eterno, discese dal cielo, 
si umiliò fi no alla condizione di servo 
e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. 
Accettò volontariamente di soffrire 
per liberare dalla morte l’uomo che lui stesso aveva creato;
con amore che non conosce confi ni ci lasciò 
quale sacrifi cio da offrire al tuo nome 
il suo corpo e il suo sangue, 
che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull’altare.
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ISTITUZIONE E CONSACRAZIONE

La vigilia della sua passione, 
sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, 
stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo spezzò e lo diede a loro dicendo:
 
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO Ė 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 Ė 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
FINCHÈ DI NUOVO VERRÒ A VOI DAL CIELO.
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A.: Mistero della fede.
T.: Tu ci hai redenti con la tua croce e risurrezione:
      salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo. 

ANAMNESI E OFFERTA

CC.: Il mistero che celebriamo, o Padre, 
è obbedienza al comando di Cristo.
Manda tra noi in questa azione sacrifi cale 
colui che l’ha istituita 
perché il rito che noi compiamo con fede 
abbia il dono della presenza del Figlio tuo 
nell’arcana sublimità del tuo sacramento. 
E a noi, che in verità partecipiamo 
al sacrifi cio perennemente offerto nel santuario celeste,
concedi di attingere la viva e misteriosa realtà 
del corpo e del sangue del Signore.

INTERCESSIONI

1C.: Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrifi cio pasquale;
uniti alla beata Vergine Maria madre di Dio, 
a san Giuseppe suo sposo, a sant’Ambrogio, 
a san Giovanni Bosco e a tutti i santi,
insieme col papa nostro Francesco 
e col vescovo nostro Mario,
noi te lo offriamo con cuore umile e grato 
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per la tua santa Chiesa diffusa su tutta la terra 
e radunata nello Spirito Santo dall’amore del suo Redentore;
te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, 
per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia 
e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto 
nella fi duciosa speranza della venuta del tuo regno. 
Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti 
perché tu li possa tutti ritrovare 
nella comunione di Cristo Signore nostro.
 

DOSSOLOGIA FINALE

CC.: Con lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, 
è l’onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, 
ora e sempre, dall’eternità e per tutti i secoli dei secoli.
T.: Amen.

RITI DI COMUNIONE
CANTO ALLO SPEZZARE DEL PANE

LI AMÒ SINO ALLA FINE

Non c’è amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici.
Amate sino alla fi ne, fate questo in memoria di me. (2V)
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PADRE NOSTRO

Introduzione al Padre nostro

T.: Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santifi cato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

A.: 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.
T.: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

A.: 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 unita e pace secondo la tua volontà.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
T.: Amen.
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A.: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
T.: E con il tuo spirito.

A.: Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
T.: O Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa: 
ma di’ soltanto una parola 
e io sarò salvato.

CANTI ALLA COMUNIONE

SULLE ORME

Cerco la risposta che non c'è,
cerco tra le storie di una vita,
poi sul mio cammino
l'eco dei tuoi passi,
eccoti, Signore, qui con me.

Sei al centro della verità,
hai lo sguardo dolce di chi ama.
Tu Maestro buono prendimi per mano,
dimmi cosa fare e lo farò.

RIT.  Camminerò, insieme a Te
 sulle orme che Tu lascerai.
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         Ora ti seguirò se mi mostri la via,
         il cammino per l'eternità. (2v)

È la strada che mi indicherai,
quella che i miei piedi seguiranno.
Non avrò paura quando sarà sera
se Tu guiderai i passi miei. RIT.

Dammi quella forza che non ho,
fa’ che in ogni cosa scelga il bene.
Libera il mio cuore, spezza le catene,
sciogli questo gelo che c'è in me. RIT.
 
 Camminerai, insieme a me
 sulle orme che ti lascerò.
 Vendi quello che hai e poi vieni con me
 la tua vita più viva sarà,
 la tua vita più viva sarà.

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 a Lui, Gesù, il mio Signore.
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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.

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,



19

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 fi ssati
quando ancora non ne esisteva uno
e tutto quanto era scritto nel tuo libro. RIT.

DOPO LA COMUNIONE

A.: Preghiamo.

Questo sacro convito ci sostenga, Dio onnipotente, 
perché sull’esempio di san Giovanni Bosco 
testimoniamo nelle parole e nelle opere 
la luce della verità e l’amore verso i fratelli. 
Per Cristo nostro Signore.
T.: Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE

Ringraziamenti di don Stefano Guidi, direttore della Fondazione Oratori Milanesi e 
responsabile del Servizio per l’Oratorio e lo Sport.

SALUTO E BENEDIZIONE

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

A.: Sia benedetto il nome del Signore.
T.: Ora e sempre.

A.: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
T.: Egli ha fatto cielo e terra.

A.: Vi benedica Dio onnipotente,
Padre + e Figlio + e Spirito + Santo.
T.: Amen.

D.: Andiamo in pace.
T.: Nel nome di Cristo.
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CANTI DI CONGEDO

ALL’ORA 

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 fi nita.
         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!
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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.

RE DEI RE

Hai sollevato il nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di Te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore.

RIT. Figlio dell'Altissimo povero tra i poveri
 vieni a dimorare tra noi,
 Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli
 vieni nella tua maestà.
 Re dei Re i popoli ti acclamano
 i cieli ti proclamano Re dei re,
 Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi...

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorifi care Te,
hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore. RIT.

Tua è la Gloria per sempre!
Tua è la Gloria per sempre!
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria. RIT.
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PREGHIERA PER L’ORATORIO

Padre, come possiamo condividere la gioia di chiamarti “Padre”?
Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio
per imparare a pregare, a sognare, a servire nel tuo nome:
Padre, sia santifi cato il tuo nome!

Padre, che cosa possiamo sperare?
Donaci la grazia di vivere in oratorio
amicizie, feste, solidarietà con chi soffre ed è solo,
per coltivare i segni del tuo regno:
Padre, venga il tuo regno!

Padre, che senso ha la nostra vita?
Donaci la grazia di trovare in oratorio
la tua parola vivente, le buone ragioni per aver stima di noi stessi,
la presenza di giovani e adulti, uomini e donne di fede,
perché ci aiutino a riconoscere che tu ci chiami alla pienezza della gioia:
Padre, sia fatta la tua volontà!       

+ Mario Delpini  
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