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Canto iniziale - POPOLI TUTTI 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre voglio lodare 
il tuo grande amore per noi. 
Mia roccia tu sei, 
pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io ti adorerò. 
 

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. 

 
SALUTO DEL VESCOVO 
 

Vescovo : Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen 
 

V : Il Dio che ci ama di amore certo e fedele sia con tutti voi. 
T: e con il tuo spirito 
 

Guida. L’apostolo Paolo testimonia al discepolo Timoteo la solidità 
della sua fede, egli constata come dopo molti anni di cammino e le 
prove incontrate la fiducia data a Dio non sia stata mal riposta, anzi. 
Stasera, come Paolo, vogliamo mettere dinanzi al Signore la nostra 
vita. Desideriamo comunicare al Signore la nostra intenzione di 
dargli la nostra fiducia, anche se a volte ci troviamo a dire: «Credo; 
aiuta la mia incredulità!». 
Il mondo del quale siamo parte ci condiziona nel credere, è capace di 
ferire la nostra capacità di affidarci a Dio, di offuscare il volto del 
Padre. Eppure il mondo non è estraneo alla fiducia, ne ha bisogno 
come noi abbiamo bisogno dell’aria. 
 
(seduti) 
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IL MONDO E LA SUA FIDUCIA  
 

1. Il mondo ti chiede di fidarti in ogni istante. 
Giorno dopo giorno, per ogni giornata e più volte durante le 
ventiquattro ore, compiamo gesti di fiducia. Il più delle volte 
sono scontati come quando crediamo che tutti stiano alle regole 
mentre stiamo guidando l’auto. 
Altre volte sono molto profondi, anche se non ce ne accorgiamo. 
Solitamente, noi crediamo che vivremo anche nei prossimi giorni 
e pensiamo progetti per gli anni a venire. Normalmente 
pensiamo di aver salute e di poter disporre dei nostri beni come 
se durassero sempre,… 
Ci fidiamo sempre. Senza credere non potremmo vivere, ci 
chiuderemmo a difesa della nostra vita impauriti. 
È indispensabile fidarsi. La nostra vita ce lo chiede, vivere nel 
mondo lo esige. 
 

Allo stesso tempo succede che non diamo credibilità a Dio con 
facilità, oppure facciamo fatica a fidarci del suo progetto su di 
noi. Con difficoltà accettiamo che abbia pensato da sempre una 
vocazione per noi. 
La nostra vita si svolge tra fede e incredulità, con la possibilità di 
scegliere in chi credere. 
 

Preghiamo invocando lo Spirito creatore 
 

Ant. Vieni Spirito creatore, vieni, vieni, 
vieni , Spirito creatore, vieni, vieni 

 

- Su coloro non riconoscono Dio presente nella loro storia. 
- Su quanti non credono che Dio parli alla loro vita 
- Su chi non crede che Dio Padre abbia un progetto d’amore 

sulla sua esistenza. 
 
2. La fiducia del mondo 

Il mondo che ci circonda ci propone realtà nelle quali avere 
fiducia, sulle quali fondare la nostra vita. Alcune sono risposte 
alla fragilità della nostra esistenza come la salute, o alla necessità 
di provvedere alla nostra vita come il lavoro. 
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La fiducia del mondo si è costruita attorno a falsi miti. Il mondo 
ti propone di credere al mito dell’eterna giovinezza, della 
bellezza estetica, dell’apparire, del salutismo,…. Sono le nuove 
fedi, i nuovi credo che ci vengono proposti. 
Il mondo credeva anche allo sviluppo dell’economia basato sulla 
finanza, sul debito, sullo sviluppo senza fine … oggi la fiaba è 
finita. 
 

Quando abbiamo il coraggio di guardare al mondo con verità 
consideriamo, come l’apostolo Paolo, che “passa infatti la figura 
di questo mondo”. 
Ma ancora questa non è fede. Potrebbe essere disillusione, 
cinismo che conduce alla durezza. 
Noi in chi o in che cosa abbiamo riposto la nostra fiducia? 

 
 
Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi: 
Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà.  

 

Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi 
imprese: 
Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio.  

 

Gli domandai la ricchezza per possedere tutto: 
Mi ha fatto povero per non essere egoista.  

 

Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me: 
Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. 

 

Domandai a Dio tutto per godere la vita: 
Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. 

 

Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, 
ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno 
e quasi contro la mia volontà.  
Le preghiere che non feci furono esaudite.  
Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello 
che ho io!" 
 

(di Kirk Kilgour, pallavolista rimasto paralizzato in seguito ad un incidente 
durante un allenamento. La preghiera è stata letta da lui in persona di fronte 
al Papa durante il Giubileo dei malati a Roma) 
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G. Cantiamo e invochiamo lo Spirito affinché ci convinca 
all’amore del Padre, sani quello che in noi è male, dia forza alla 
nostra esistenza, … 
 
Canto - VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO 

 

Vieni, Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla Chiesa! 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
e con te saremo 
veri testimoni di Gesù. 
 

Sei vento: spazza il cielo 
dalle nubi del timore; 
sei fuoco: sciogli il gelo 
e accendi il nostro ardore. 
Spirito creatore, 
scendi su di noi. 
 

Tu bruci tutti i semi 
di morte e di peccato; 
tu scuoti le certezze 
che ingannano la vita. 
Fonte di sapienza, 
scendi su di noi! 
 

Tu sei coraggio e forza 
nelle lotte della vita; 
tu sei l’amore vero, 
sostegno nella prova. 
Spirito d’amore, 
scendi su di noi! 
 

Tu, fonte di unità, 
rinnova la tua Chiesa, 
illumina le menti, 
dai pace al nostro mondo. 
O Consolatore, 
scendi su di noi! 

 

(In piedi) 
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LA PAROLA PREGATA, LUCE CHE 
ILLUMINA LA FEDE 
 

La Parola di Dio parla alla nostra vita, istruisce il nostro animo 
nel riconoscere il Padre e la sua opera nella nostra vita. 
Preghiamo e ascoltiamo con l’antica preghiera del salmo 138 
 
Salmo 138 “Signore, tu mi scruti e mi conosci” 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, * 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, * 
mi scruti quando 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. 

 

Alle spalle e di fronte mi circondi * 
e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, * 
troppo alta, e io non la comprendo. 
 

Dove andare lontano dal tuo spirito, * 
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, * 
se scendo negli inferi, eccoti. 

 

Se prendo le ali dell'aurora * 
per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano * 
e mi afferra la tua destra. 
 

Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra * 
e intorno a me sia la notte»; 

 

nemmeno le tenebre per te sono oscure, † 
e la notte è chiara come il giorno; * 
per te le tenebre sono come luce. 
 

Sei tu che hai creato le mie viscere * 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
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Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; † 
sono stupende le tue opere, * 
tu mi conosci fino in fondo. 
 

Non ti erano nascoste le mie ossa † 
quando venivo formato nel segreto, * 
intessuto nelle profondità della terra. 

 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi * 
e tutto era scritto nel tuo libro; 
i miei giorni erano fissati, * 
quando ancora non ne esisteva uno. 
 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, * 
quanto grande il loro numero, o Dio! 
Se li conto sono più della sabbia, * 
se li credo finiti, con te sono ancora. 

 

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, * 
provami e conosci i miei pensieri: 
vedi se percorro una via di menzogna * 
e guidami sulla via della vita. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
 
LA PAROLA ASCOLTATA, L’ANIMA 
CHE INTENDE 
 

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. 
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Dalla seconda lettera a Timoteo 
 

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la 
promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timòteo, figlio 
carissimo: grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e 
di Cristo Gesù Signore nostro. 
Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con 
coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, 
notte e giorno. Mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la 
nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo 
infatti della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Lòide 
e tua madre Eunìce, e che ora, ne sono certo, è anche in te. 
Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è 
in te mediante l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci 
ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di 
prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al 
Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la 
forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha 
salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in 
base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua 
grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità, 
ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del salvatore 
nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere 
la vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io 
sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. 
È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno: 
so infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è 
capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato 
affidato. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai 
udito da me con la fede e l’amore, che sono in Cristo Gesù. 
Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene 
prezioso che ti è stato affidato. 

2 tim 1,1-14  
 

Omelia del Vescovo 
 

(seduti) 
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HO POSTO LA MIA FIDUCIA IN DIO 
 

I cristiani sono chiamati a porre interamente la loro fiducia in Dio. 
Qualcuno vi giunge dopo un cammino di conversione, altri seguono 
Gesù fin dalla loro giovinezza. Per tutti deve diventare il centro della 
loro vita fino a lasciare i propri progetti per accogliere la vocazione 
che Dio ha messo nella loro esistenza. 
 
CHARLES DE FOUCAULD: UOMO DEL MONDO CHE 
SI È DATO TUTTO A DIO 
 

Mi facevi sentire una tristezza profonda, un vuoto doloroso, una 
tristezza che non avevo mai provata che allora … mi ritornava ogni 
sera quando mi trovavo solo nel mio appartamento … mi teneva 
muto e abbattuto durante quelle che si chiamano le feste: le 
organizzavo, ma venuto il momento, le passavo in un mutismo, un 
disgusto, in una noia infiniti … Non ho mai sentito questa tristezza, 
questo malessere, questa inquietudine che allora, mio Dio era un tuo 
dono … Come ero lontano dal rendermene conto!… Come sei 
buono!… E allo stesso tempo che impedivi alla mia anima, con 
queste invenzioni del tuo amore, di annegarsi irrimediabilmente, 
custodivi il mio corpo: perché se fossi morto allora, sarei andato 
all’inferno … 
 

Eravamo alla fine del 1886. Sentii allora un bisogno profondo di 
raccoglimento. Mi chiesi nel più profondo dell'anima se davvero la 
verità poteva essere conosciuta dagli uomini... Feci allora questa 
strana preghiera, domandai a Dio, nel quale ancora non credevo, di 
farsi conoscere da me, se mai esistesse... 
 

(In piedi) 
 

Padre, mi abbandono a te  
 

Padre mio, io mi abbandono a Te, 
fa' di me ciò che ti piace.  
Qualunque cosa tu faccia di me,  
ti ringrazio.  
Sono pronto a tutto, accetto tutto,  
purché la tua volontà  
si compia in me  
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e in tutte le tue creature.  
Non desidero niente altro, Dio mio;  
rimetto l'anima mia nelle tue mani  
te la dono, Dio mio,  
con tutto l'amore del mio cuore,  
perché ti amo.  
Ed è per me un'esigenza d'amore  
il darmi,  
il rimettermi nelle tue mani,  
senza misura,  
con una confidenza infinita,  
poiché Tu sei il Padre mio. 

 

Charles de Foucald 
(Seduti) 
 
ELENA DA PERSICO: CONSACRATA NEL 
MONASTERO INVISIBILE DEL MONDO 
 

“Poche donne, credo, hanno ragione di tremare più di me per il loro 
avvenire, tante sono le circostanze che si uniscono per 
rappresentarmelo triste. Eppure sono tranquilla. 
So, mio Dio, che non un capello cadrà dal mio capo che Tu non lo 
sappia o non lo voglia. 
Tu mi ami, mio Dio, infinitamente più di mia madre e Tu sei 
infinitamente più potente e sapiente di lei; che tutto si faccia dunque 
secondo la Tua volontà”. 
 

(in piedi) 
 

Preghiera 
“Dio mio, Tu il re della gloria, l’infinita sapienza, l’infinito 
amore volere che una Povera creatura, che è un niente e un 
niente pieno di miseria, ti chiami suo Sposo e sia unita a Te 
con un legame così intimo e ti tratti con la confidenza d’una 
sposa col suo sposo, è troppo troppo! 
È una grazia così grande che me ne sento soffocare. 
Che cosa sono, Dio mio, davanti a Te, tutte le cose a cui 
danno tanta importanza gli uomini, per cui spendono la vita e 
si consumano in ansietà? 
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Niente, vanità, trastulli da bambini! 
O mio Dio, è così grande il tuo dono che mi sentirei di 
esclamare: - Allontanati da Me, perché sono un povero 
peccatore. 
Che cosa ho infatti di mio se non il peccato? 
Ma Tu non vuoi che io dica così: Tu vuoi che io risponda al 
tuo dono, ed io, mio Gesù, piena di riconoscenza, mi butto 
nelle tue braccia, entro nella tua divina intimità che mi è così 
dolce, che mi inebria di gioia. 
Sì, tutto con Te come una sposa col suo sposo; tutto sotto gli 
sguardi tuoi”. 

Elena Da Persico 
(Seduti) 
 
TERESA DI LISIESUX: MONACA DI CLAUSURA, 
PATRONA DELLE MISSIONI 
 

“La carità mi ha dato la chiave della mia vocazione. 
Ho capito che la Chiesa ha un cuore e che questo cuore arde 
d’amore. 
Ho capito che l’amore solo fa agire le membra della Chiesa; e se 
l’amore si spegnesse, gli apostoli non annuncerebbero più il 
vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue. 
Ho capito che l’amore racchiude tutte le vocazioni, l’amore è tutto, 
abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi, in una parola è eterno” 
 

(seduti) 
 

Atto di offerta all’amore misericordioso 
 

O mio Dio! trinità beata, 
io desidero amarti e farti amare, 
lavorare alla glorificazione della santa chiesa salvando le 
anime che sono sulla terra e liberando quelle che soffrono nel 
purgatorio. 
Io desidero compiere perfettamente la tua volontà ed arrivare 
al grado di gloria che tu mi hai preparato nel tuo regno, in 
una parola, 
io desidero essere santa, ma sento la mia impotenza e ti 
chiedo, o mio Dio! di essere tu stesso la mia santità. 
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Poiché tu mi hai amata, fino a darmi il tuo figlio unico per 
essere mio salvatore e mio sposo, 
i tesori infiniti dei suoi meriti sono miei, io te lo offro con 
gioia, supplicandoti di non guardarmi che attraverso il volto 
di Gesù e nel suo cuore ardente d’amore. 
 

Io ti offro anche tutti i meriti dei santi (che sono in cielo e 
sulla terra) i loro atti d’amore e quelli dei santi angeli; 
 

infine ti offro, o beata Trinità, l’amore e i meriti della santa 
vergine, madre mia amata, è a lei che io affido la mia offerta 
pregandola di presentartela. 
Il suo divino figlio, mio sposo amatissimo, nei giorni della 
sua vita mortale ci ha detto; tutto quello che chiederete al 
padre mio nel mio nome egli ve lo darà! Io sono dunque 
certa che tu esaudirai i miei desideri, io lo so, o mio Dio più 
tu vuoi donare, più fai desiderare. Io sento nel mio cuore 
desideri immensi ed è con fiducia che ti chiedo di venire a 
prendere possesso della mia anima.  

 

Maria, Francesca, Teresa del Bambino Gesù e del Santo Volto religiosa, 
carmelitana, indegna 
 
 
 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

Vescovo: Invochiamo il Signore perché ispiri nel cuore di tanti 
giovani il desiderio di seguirlo, di correre con gioia sulla via del suo 
amore, per annunciarlo al mondo intero. 
 

Lettore: Per le sorelle claustrali che vivono nella nostra chiesa 
locale e per le giovani che sono chiamate a questa vocazione, 
preghiamo. 
Tutti: ascolta, o Padre, coloro che pongono la loro fiducia in Te. 
 

Lettore: Per tutte le famiglie religiose della nostra diocesi e per i 
giovani e le giovani chiamati a consacrarsi al Signore, preghiamo. 
Tutti: ascolta, o Padre, coloro che pongono la loro fiducia in Te. 
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Lettore: Per tutti gli Istituti di vita consacrata presenti nella nostra 
Chiesa e per i giovani e le giovani chiamati a questa vocazione, 
preghiamo. 
Tutti: ascolta, o Padre, coloro che pongono la loro fiducia in Te. 
 

Lettore: Per i sacerdoti della nostra diocesi e per i giovani che 
sabato saranno ordinati diaconi, e per coloro che il prossimo mese 
saranno ordinati sacerdoti, preghiamo. 
Tutti: ascolta, o Padre, coloro che pongono la loro fiducia in Te. 
 

Vescovo: Buono tu sei, Signore, verso tutti, e la tua tenerezza si 
espande su ogni creatura; guarda e ascolta il tuo popolo, che, come 
tuo Figlio, cerca la tua volontà. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli. 
Tutti: Amen   
 
Padre nostro 
 
Orazione finale 
 

Vescovo: Ti benediciamo e ti glorifichiamo, o Padre, perché Tu 
ascolti il silenzio dei nostri cuori. Tu mostri la tua potenza attraverso 
la nostra debolezza, e mandi il tuo Spirito perché siamo profumo del  
Figlio.  Inviaci nel mondo per portarti a tutte le persone che ci darai 
di incontrare. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti. Amen. 
 
Benedizione finale 
 

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

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

V: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo. 

T: Amen. 
 

C: Andate in pace per amare e servire il Signore. 
T: Rendiamo grazie a Dio. 
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AVE MARIA (Balduzzi/Casucci) 
 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
 

Donna dell’attesa e madre di speranza 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
Ora pro nobis. 
 

Donna di frontiera e madre dell’ardore 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis. 
 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
 

Donna del deserto e madre del respiro 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 
 

Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis. 
 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
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