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Il Volto che cambia la vita: 
Cristo povero e crocifisso 
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MOSTRACI IL TUO VOLTO!MOSTRACI IL TUO VOLTO!MOSTRACI IL TUO VOLTO!MOSTRACI IL TUO VOLTO!    
 

 

CANTO: DALL’AURORA AL TRAMONTO 
Dall’aurora  io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta. 
 

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. 

 

Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

e ti seguirò, Dio, unico bene, 

nulla mai potrà la notte contro di me. 

 

Dall’aurora io cerco te… 
…come terra deserta 

Ha sete solo di te l’anima mia 
come terra deserta. 
 

 

MADRE:�MADRE:�MADRE:�MADRE:�Iniziamo�la�nostra�preghiera,�nel�nome�del�Padre�del�Figlio�e�dello�Spi-
Spirito�Santo.�
TUTTI:�AMENTUTTI:�AMENTUTTI:�AMENTUTTI:�AMEN����
����
GUIDA:�GUIDA:�GUIDA:�GUIDA:�Questa�sera�ci�poniamo�davanti�a�Gesù�povero�e�crocifisso,�così�come�
siamo,�con�i�nostri�dubbi�e�la�nostra�fede.�Qualcuno�di�noi�forse�si�sta�chiedendo�
se�esiste�davvero�Dio,�altri�riscoprono�nella�lode�una�vita�trasformata�dall’incontro�
con�il�Crocifisso�risorto.�Preghiamo�questa�sera�insieme�a�tanti�fratelli�che�con�noi�
e�prima�di�noi�hanno�vissuto�la�ricerca�di�quel�Volto�che�salva.��
 

1)Ti supplico mio Dio, 
Cerca di esistere, almeno un poco, per me, 
Apri i tuoi occhi, ti supplico! 
Signore vedimi, te ne prego! 
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Per questo forzando la mia voce 
Io grido, io urlo: 
Padre mio 
Ti supplico e piango: 
Esisti! 
(Aleksandr Zinov’ev) 
 

2)Il coraggio  mi abbandona, 
Il cuore mi si svuota. 

Pietà Signore, del cristiano che dubita, 
Pietà di questo incredulo 

Che vorrebbe credere! 
(Joris-Karl Huysmans) 

 
3)Signore rimuovi da me le chiacchere 
Degli avvenimenti e delle necessità. 
Guidami alla tua santa presenza. 
Insegnami a parlarti nella serietà della verità 
E nell’intimità dell’amore 
(Romano Guardini) 
 

4)O Padre eterno commuoviti 
Per il tuo figlio che cerca di amarti. 

O Dio desideratissimo presto, manifestati! 
Rivelati o Signore adorato, 

E stendi su di me la tua pace. 
La terra risplenda della tua gloria 

E ogni vivente esulti in te. 
Presto o mio Amato, l’ora è giunta: 

Concedimi la tua grazia e attirami a te! 
(Eleazar Azikri) 

5) Tardi ti ho amato, Bellezza così antica e sempre nuova, 
Tardi ti ho amato! 
Tu eri dentro di me, ma io ero fuori di te. 
E la ti cercavo gettandomi sulle belle realtà che tu hai creato. 
Tu eri con me, ma io non ero con te… 
Ma tu  mi hai chiamato, 
Hai gridato squarciando la mia sordità. 
Hai fatto balenare un bagliore di te 
E hai fatto dileguare la mia cecità… 
Mi hai toccato e ora ardo del desiderio della tua pace. 
(Sant’Agostino) 
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6) Signore nostro Dio 
Quando la paura ci assale 

Non lasciarci disperare! 
Quando siamo delusi 

Non lasciarci diventare amari! 
Quando siamo caduti 
Non lasciarci a terra! 

Quando non comprendiamo più nulla 
Non lasciarci perire! 

Il tuo Figlio prediletto 
È venuto incontro a tutti gli uomini, 

Agli abbandonati e tutti lo siamo. 
Signore, destaci tutti e fa’ che siamo svegli 

Per riconoscerlo e confessarlo. 
 

7) Signore, non so cosa domandarti. 
Tu però conosci le mie necessità perché tu mi ami più di me stesso. 
Concedi a me, tuo servo quanto non so chiederti. 
Rimango solo in veglia davanti a te: tu vedi ciò che io ignoro. 
Insegnami a pregare 
Anzi, prega tu stesso in me! 
(Filarete di Mosca) 
 

 

TUTTI:Signore tu non respingi chi si avvicina a te, 

Scendi ancora 

in ogni cammino fatto senza di te, 

in ogni illusione di giustizia, 

in ogni ambiguità nella pretesa del bene, 

In ogni ricerca assetata di speranza 

perché rinasciamo alla sequela di te, crocifisso e risorto. 

Amen. 
 

 

 
SILENZIO: Ci fermiamo un momento davanti al volto di Cristo presentando a 

lui la preghiera, la ricerca e il desiderio che abita il nostro cuore. 

 

 

GUIDA:�GUIDA:�GUIDA:�GUIDA:�i�miei�pensieri�non�sono�i�vostri�pensieri,�
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� le�vostre�vie�non�sono�le�mie�vie.�
� Quanto�il�cielo�sovrasta�la�terra,�
� tanto�le�mie�vie�sovrastano�le�vostre�vie,�
� i�miei�pensieri�sovrastano�i�vostri�pensieri.(Is�55,�-9)�

�
 

Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinti (1 Cor 1, 20Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinti (1 Cor 1, 20Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinti (1 Cor 1, 20Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinti (1 Cor 1, 20----31)31)31)31)    

Poiché nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapien-
za, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con 
la stoltezza della predicazione. E mentre i Giudei chiedono i miracoli 
e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scan-
dalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono 
chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e 
sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 
uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. 
 Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra 
voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti no-
bili. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sa-
pienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, 
Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è 
nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa 
gloriarsi davanti a Dio.  
 
GUIDA:�GUIDA:�GUIDA:�GUIDA:�Siamo�davanti�allo�scandalo�della�Croce,�di�un�Dio�che�sceglie�la�
debolezza,�che�si�fa�debolezza�per�raggiungerci,�per�raggiungere�perfino�i�più�
lontani.�Eppure�ciò�che�sembra�assurdo,�per�noi�cristiani�si�fa�fede,�diventa�il�
centro�della�nostra�speranza.�Il�Volto�del�servo�soffrente,�quel�Volto�disprezza-
to,�visto�con�gli�occhi�della�fede�è�il�Volto�di�Colui�che�è�il�più�bello�tra�i�figli�
dell’uomo,�lo�Sposo�dell’umanità�che�ama�fino�a�dare�la�sua�vita�per�noi.�
�
�
PREGHIAMO (Is 53 e Sal144  ) 
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UOMINI:È cresciuto come un virgulto davanti a lui 
 e come una radice in terra arida. 
 Non ha apparenza né bellezza 
 per attirare i nostri sguardi, 
 non splendore per provare in lui diletto 

 
DONNE Effonde il mio cuore liete parole, 

io canto al re il mio poema. 
La mia lingua è stilo di scriba veloce. 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, 

sulle tue labbra è diffusa la grazia, 
ti ha benedetto Dio per sempre. 

 
 
UOMINI:_Disprezzato e reietto dagli uomini, 
 uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
 come uno davanti al quale ci si copre la faccia, 
 era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
  

. 
  

DONNE: Cingi, prode, la spada al tuo fianco, 
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, 

avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. 
La tua destra ti mostri prodigi: 

le tue frecce acute 
colpiscono al cuore i nemici del re; 

sotto di te cadono i popoli. 
 
UOMINI:Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
 si è addossato i nostri dolori 
 e noi lo giudicavamo castigato, 
 percosso da Dio e umiliato. 
 Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 
 schiacciato per le nostre iniquità. 
 Il castigo che ci dá salvezza si è abbattuto su di lui; 
 per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
 

 

 

 
DONNE:Il tuo trono, Dio, dura per sempre; 

è scettro giusto lo scettro del tuo regno. 
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Ami la giustizia e l’empietà detesti: 
Dio, il tuo Dio ti ha consacrato 

con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. 
 

   
 
UOMINI:Quando offrirà se stesso in espiazione, 
 vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
 si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
 

DONNE:Farò ricordare il tuo nome 
per tutte le generazioni, 

e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. 
 

  
 
SEGNO: SEGNO: SEGNO: SEGNO: viene portata la lampada e poi vengono accesi i lumini su 
ogni mattone: Cristo porta la sua luce nel cammino di ricerca di 
tutti gli uomini. 
 
 

CANTO : TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore 

di trovare Te, di stare insieme a Te 

unico riferimento del mio andare 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu 

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là 

la stella polare fissa ed è la sola 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu 

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

Tutto ruota attorno a Te, 
in funzione di Te 

e poi non importa il “come”, 
il “dove” e il “se”. 
 

Che Tu splenda sempre 

al centro del mio cuore 
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il significato allora sarai Tu 

quello che farò sarà soltanto amore 

unico sostegno Tu, la stella polare Tu 

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 
 

ABBRACCIA CRISTO POVEROABBRACCIA CRISTO POVEROABBRACCIA CRISTO POVEROABBRACCIA CRISTO POVERO    
 
GUIDA:�GUIDA:�GUIDA:�GUIDA:�Chiara�nella�sua�ricerca�di�senso,�di�vita,�è�colpita�dal�cambiamento�
folle�della�vita�di�Francesco,�vuole�udire�le�sue�parole,�vuole�conoscere�il�segre-
to�da�cui�scaturisce�una�vita�così,�contenta�di�Dio�solo.�Francesco�le�parlerà�
proprio�del�Crocifisso�povero,�di�quel�Cristo�che�lui�incontrò�per�la�prima�vol-
ta�nella�chiesa�ormai�in�rovina�di�san�Damiano.�
Proprio�la�domenica�delle�Palme,�nella�memoria�dell’inizio�della�passione�del�
Signore,�Chiara�lascerà�tutto�per�abbracciare�come�vergine�poverella�Cristo�
povero.�
 

CHIARA: poiché siete sposa, madre e sorella del Signor mio Gesù Cri-
sto,  insignita dello smagliante stendardo della inviolabile verginità e del-
la santissima povertà, riempitevi di coraggio nel santo servizio che avete 
iniziato per l’ardente desiderio del Crocifisso povero. 

Attaccati, vergine poverella, a Cristo povero. Vedi che Egli per te si è 
fatto oggetto di disprezzo, e segui il suo esempio rendendoti, per amor 
suo, spregevole in questo mondo. 
 
GUIDA:�GUIDA:�GUIDA:�GUIDA:�Di�questo�crocifisso,�della�passione�del�Signore,�Chiara�parlerà�alle�
sue�sorelle�come��sorgente�dei�gesti�di�ogni�giorno.�Scrivendo�ad�una�giovane�
di�Praga,�Agnese,�che�vuole�vivere�la�sua�stessa�vita,�indicherà�proprio�il�Cro-
cifisso�come�specchio�in�cui�guardare�ogni�giorno,�perché�la�vita�quotidiana�
sia�simile�a�quella�dello�Sposo.�
 

CHIARA: Ogni giorno porta l’anima tua, o regina, sposa di Gesù Cristo, 
in questo specchio e scruta in esso continuamente il tuo volto, perché tu 
possa così adornarti tutta all’interno e all’esterno, quale conviene alla 
figlia e sposa del sommo Re. 
In questo specchio  rifulgono la beata povertà, la santa umiltà e l’ineffabile cari-
tà; e questo tu potrai contemplare, con la grazia di Dio, diffuso su tutta la super-
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ficie dello specchio. 
Mira, in alto, la povertà di Colui che fu deposto nel presepe e avvolto in poveri 
pannicelli!  Il Re degli angeli, il Signore del cielo e della terra , è adagiato in 
una mangiatoia!  
Vedi poi, al centro dello specchio, la santa umiltà, e insieme ancora la beata 
povertà, le fatiche e pene senza numero ch’Egli sostenne per la redenzione del 
genere umano.  
E, in basso, contempla l’ineffabile carità per la quale volle patire sul legno della 
croce e su di essa morire della morte più infamante.  
Lasciati, dunque, o regina sposa del celeste Re, bruciare sempre più fortemente 
da questo ardore di carità! 
Medita e contempla e brama di imitarlo. 
�
GUIDA:GUIDA:GUIDA:GUIDA:E’�il�vivere�con�Cristo�che�fa�la�differenza�e�che�non�ferma�lo�sguardo�
sul�dolore,�ma�sull’amore,�nel�dono�che�il�Signore�Gesù�Cristo�fa�di�sé;�che�
non�ferma�la�vita�nelle�tenebre,�ma�la�spalanca�verso�gli�orizzonti�della�vita�che�
non�ha�fine.�

 

CHIARA: Se con Lui soffrirai, con Lui regnerai; se con Lui piangerai, 
con Lui godrai; se in compagnia di Lui morirai sulla croce della tribola-
zione, possederai con Lui le celesti dimore nello splendore dei santi e il 
tuo nome sarà scritto nel Libro della vita e vivrai per tutti i secoli. 
 

 
TUTTI: Chiara, sorella e compagna di cammino 

guida il nostro sguardo,  
innanzi allo specchio del Crocifisso povero  

come hai fatto con le tue prime sorelle, 
perché possiamo contemplare  
la sua povertà e la sua umiltà nel farsi uno di noi,  

il suo amore per l’umanità  
che gli fece offrire la vita sulla croce. 

Aiutaci sempre a vivere  
e cantare l’Amore che nasce dalla follia della Croce 
con gli occhi colmi di gratitudine e di bellezza. 

Chiara, che nulla hai voluto avere se non Cristo Signore, 
chiedi a Lui di purificare il nostro sguardo 

per vedere la Sua presenza in ogni evento  
e nel volto di ogni persona. 
Sorella nostra, 
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ascolta la nostra preghiera, 

prendici per mano e guidaci all’incontro sempre più profondo 
con il Crocifisso povero 

Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

SILENZIO davanti al Crocifisso lasciandoti  guardare da Colui che ti ama e do-

na la sua vita per te. 

 

SEGNO: SEGNO: SEGNO: SEGNO: bacio del Crocifisso 
 

CANTO: GRANDI COSE  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l’amore che Dio ha versato su noi. 

 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo 

un seme di felicità. 

 

 
 

QUELLO CHE ABBIAMO VEDUTO QUELLO CHE ABBIAMO VEDUTO QUELLO CHE ABBIAMO VEDUTO QUELLO CHE ABBIAMO VEDUTO …    
LO ANNUNCIAMO ANCHE A VOI!LO ANNUNCIAMO ANCHE A VOI!LO ANNUNCIAMO ANCHE A VOI!LO ANNUNCIAMO ANCHE A VOI!    
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GUIDA:�GUIDA:�GUIDA:�GUIDA:�Davanti�all’amore�folle�del�Signore�Gesù�Cristo�che�dona�la�sua�vita�per�
noi,�non�possiamo�tacere,�non�possiamo�non�annunciare�al�mondo�la�salvezza�per�
tutti.�Dobbiamo�rendere�partecipi�i�fratelli�di�quell’amore�che�salva,�della�vita�nuo-
va�che�il�Signore�ci�dona.�Essere�cristiani�non�può�essere�solo�un�“nome”,�ma�de-
ve�essere�una�vita�abitata�da�lui.�E’�un�tesoro�troppo�grande�che�non��possiamo�
tenere�solo�per�noi.�

 

Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo (1 Tm 1,7Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo (1 Tm 1,7Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo (1 Tm 1,7Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo (1 Tm 1,7----8)8)8)8)    

Carissimo, Dio non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di for-
za, di amore e di saggezza. Non vergognarti dunque della testimo-
nianza da rendere al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per 
lui; ma soffri anche tu insieme con me per il vangelo, aiutato dalla 
forza di Dio.  
 

SEGNO: SEGNO: SEGNO: SEGNO: una sorella depone ai piedi del crocifisso le croci che 
verranno consegnate 
 

 PREGHIAMO 
  

TUTTI:Se Dio è per noi chi sarà contro di noi? 

egli che non ha risparmiato suo Figlio 
ma l’ha consegnato per tutti noi 

ci donerà ogni grazia insieme a lui. 
  

UOMINI:Chi accuserà gli eletti di Dio? 

 Se Dio giustifica chi potrà condannare? 

 Cristo è morto ed è risorto 

 alla destra di Dio intercede per noi! 

 

DONNE:Chi ci separerà dall’amore di Cristo? 

forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione 

la fame la nudità, il pericolo, la spada? 

  

UOMINI:Ma in tutte queste cose 

 noi siamo più che vincitori 

 in grazia di colui che ci ha amati! 
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TUTTI: Io sono persuaso che né morte né vita 

né angeli, né principati né presente né futuro 

né potenze né altezze né abisso né creature 

potranno separarci dall’amore di Dio in Cristo Gesù. 
 

MADRE�MADRE�MADRE�MADRE�Prima�di�ricevere�la�croce,�rinnoviamo�la�nostra�fede�insieme�alla�Chie-
sa,�perchè�la�croce�che�portiamo�non�sia�solo�un�segno�esteriore,�ma�l’adesione�di�
tutta�la�nostra�vita�a�Colui�che�ci�chiama�a�seguirlo,�nella�vita�quotidiana�insieme�
a�quanti�incontriamo�nel�nostro�cammino.����
����

 
 

TUTTI:Crediamo in Te, Padre, 

 
SOL:Dio di Gesù Cristo, 
Dio dei nostri Padri e nostro Dio: 
Tu, che tanto hai amato il mondo       
da non risparmiare il Tuo Figlio Unigenito.    
Tu sei il Principio senza principio dell’Amore, 
Tu che ami nella pura gratuità, 
per la sola gioia irradiante di amare.            
Tu ci hai fatti per Te, 
imprimendo in noi la nostalgia del Tuo Amore, 
e contagiandoci la Tua carità               
per dare pace al nostro cuore inquieto. 
 

TUTTI: Crediamo in Te, Signore Gesù Cristo, 

 
SOL:Tu sei la pura accoglienza dell’Amore,     
Tu che ami nella gratitudine infinita 
e ci insegni che il ricevere è divino, 
e il lasciarsi amare non meno divino che l’amare.    
      
I giorni della Tua carne,              
totalmente vissuti in obbedienza al Padre, 
il silenzio di Nazareth, la primavera di Galilea, 
il viaggio a Gerusalemme, la storia della passione, 
la vita nuova della Pasqua di Resurrezione, 
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ci contagiano il grazie dell’Amore, 
e fanno di noi, nella sequela di Te, 
 coloro che hanno creduto all’Amore,            
e vivono nell’attesa della Tua venuta.         
 

TUTTI:Crediamo in Te, Spirito Santo, 
 

SOL: Signore e datore di vita. 
Tu sei il vincolo della carità eterna, l’unità e la pace 
dell’Amato e dell’Amante, 
nel dialogo eterno dell’Amore. 
Tu sei Colui in cui l’Amore infinito 
si apre nella libertà  
per suscitare e contagiare amore. 
La Tua presenza ci fa Chiesa,                
popolo della carità,               
unità che è segno e profezia 
per l’unità del mondo.            
Tu ci fai Chiesa della libertà, aperti al nuovo 
e attenti alla meravigliosa varietà 
da Te suscitata nell’Amore.             
Tu sei in noi ardente speranza.                 

 

TUTTI: 

Crediamo in Te, unico Dio d’Amore,           

eterno amante, eterno Amato, 

eterna unità e libertà dell’Amore. 

A te doniamo il nostro cuore, 

chiedendoti di nasconderci in Te             

e di abitare in noi.              

Amen. 
 

SEGNO: SEGNO: SEGNO: SEGNO: ad ognuno viene consegnato il crocifisso perché ne possia-
mo essere testimoni tra i fratelli. 
 

CANTO: MANI 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 

e rivederti o Padre che dipingevi il cielo. 
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Sapessi quante volte guardando questo mondo 

vorrei che Tu tornassi a ritoccarne il cuore. 

Vorrei che le mie mani avessero la forza 

per sostenere chi non può camminare. 

Vorrei che questo cuore 

che esplode in sentimenti diventasse culla 

per chi non ha più madre. 

 

RIT: Mani, prendi queste mie mani, fanne vita fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore, fa’ che si spalanchi al mondo, 

germogliando per quegli occhi che non sanno pianger più. 
 

Sei Tu lo spazio che desidero da sempre, 

so che mi stringerai e mi terrai la mano. 

Fa’ che le mie strade si perdano nel buio 

ed io cammini dove cammineresti Tu. 

Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza 

con le contraddizioni e le falsità. 

Strumento fa che sia per annunciare il Regno 

a chi per queste vie Tu chiami beati. 

 
RIT: Mani… 

 
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 

e inscatola le forze nell’asfalto di città. 

Siamo stanchi di guardare, 

siamo stanchi di gridare, 

ci hai chiamati siamo tuoi, 

cammineremo insieme. 

 

RIT: Mani, prendi queste nostre mani, fanne vita fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 

Cuore, prendi questi nostri cuori, fa’ che siano testimoni 
che Tu chiami ogni uomo a  far  festa con Dio. 
 

MADRE:�MADRE:�MADRE:�MADRE:�Signore,�che�hai�chiamato�Chiara�d’Assisi�
ad�amare�di�ardente�desiderio�il�Crocifisso�povero,�
per�sua�intercessione,�
fa’�che,�attirati�dalla�forza�della�Croce,�
possiamo�portare�nella�debolezza�del�nostro�corpo��
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le�dimensioni�dell’amore�del�Crocifisso.�
Riconcilia�ogni�lacerazione�e�divisione�
provocata�dall’odio�e�dalla�violenza�umana�
e�restituisci�all’umanità�che�ami�la�sua�bellezza�e�dignità.�
Conferma�nella�sequela�del�Cristo�povero�e�crocifisso�
anche�noi��
perché,�con�tutti�i�poveri�e�gli�umili�della�terra,��
riconosciamo�in�Lui�la�nostra�vita�e�la�nostra�più�autentica�vocazione.�
Egli�è�Dio�e�vive�e�regna,�con�te�
nell’unità�dello�Spirito�Santo,�
per�tutti�i�secoli�dei�secoli.�
Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.����

 

 

Benedizione (di S. Chiara) 
Madre:Madre:Madre:Madre:����
Nel�nome�del�Padre�del�Figlio�e�dello�Spirito�Santo.�
Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.����
Il�Signore�vi�benedica�e�vi�custodisca.��
Mostri�a�voi�la�sua�faccia�e�vi�usi�misericordia.�
Rivolga�a�voi�il�suo�volto�e�vi�doni�la�sua�pace.�
Il�Signore�sia�sempre�con�voi��
ed�Egli�faccia�che�voi�siate�sempre�con�Lui.�
Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.����
�

TUTTI: 

Ciò che era fin da principio,  
ciò che noi abbiamo udito,  

ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi,  

ciò che noi abbiamo contemplato  

e ciò che le nostre mani hanno toccato,  

ossia il Verbo della vita...  

noi lo annunziamo anche a voi,  

perché anche voi siate in comunione con noi. 

 ...E la nostra gioia sia perfetta. 
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CANTO: COME FUOCO VIVO 

Come fuoco vivo si accende in 

noi un'immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà 

perché tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere da ora in poi, 

che sei tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, 

che ci hai ridonato la vita? 
 

Spezzi il pane davanti a noi 

mentre il sole è al tramonto: 

ora gli occhi ti vedono, 

sei tu! Resta con noi. Rit. 

      

E per sempre ti mostrerai 

in quel gesto d'amore: 

mani che ancora spezzano     

pane d'eternità. Rit. 

 

 

 
CANTI VARI 

 

1)CANZONE DI SAN DAMIANO  
Ogni uomo semplice 

porta in cuore un sogno, 

con amore ed umiltà potrà costruirlo; 

se davvero tu saprai vivere umilmente, 

più felice tu sarai anche senza niente. 

 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l’altra alto arriverai. 
 

Nella vita semplice troverai la strada 

che la calma donerà al tuo cuore puro 

E le gioie semplici sono le più belle 

sono quelle che alla fine 

sono le più grandi. 

 

Vivi puro e libero, non avere fretta, 
con la fede e un grande amor, 

questo è ciò che conta. 

(tutto tre volte) 



 

17 

 
2)ALTO E GLORIOSO DIO  
Alto e glorioso Dio, 

illumina il cuor mio, 

dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 

 

Dammi umiltà profonda, 

dammi senno e cognoscimento, 

che io possa sempre servire 

con gioia i tuoi comandamenti. 

 

Rapisca ti prego Signore, 

l’ardente e dolce forza del tuo amore 

la mente mia da tutte le cose, 

perchè io muoia per amor tuo, 

come tu moristi per amor 

dell’amor mio. 

 

4)ATTACCATI VERGINE POVERELLA  
Attaccati, vergine poverella 

a Cristo tuo sposo povero 

Egli per te si è fatto disprezzo, 

Egli per te si è fatto peccato. 

 

Guarda o nobile regina 

Lo sposo tuo il più bello degli uomini 

Egli per te si è fatto il più vile 

Disprezzato percosso e ucciso. 

 

Una cosa sola è necessaria,  
questa sola io chiedo per te: 

Guarda sempre il punto di partenza,  

non fermarti mai. 
 

Se con Lui soffrirai, con Lui pure regnerai 

Piangerai e godrai insieme a Lui 

Morirai e vivrai eternamente. 

 

Conserva i risultati raggiunti, 

ciò che fai fallo bene. 

Non fermarti e corri veloce lieta 

e fiera della beatitudine. 

 

5)CANTIAMO TE      
Cantiamo te, Signore della vita, 

il nome tuo è grande sulla terra, 
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tutto parla di te e canta la tua gloria. 

Grande Tu sei e compi meraviglie 

Tu sei Dio. 

 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 

Dolce Gesù, risorto dalla morte 

sei con noi. 

 

Cantiamo te, amore senza fine: 

Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre, 

vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 

Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 
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Il prossimo appuntamento sarà 

 il  17 Marzo dalle sorelle in San Marino. 

 
Se vuoi condividere la preghiera quotidiana con noi,  

ecco gli orari delle due fraternità. 

 
Monastero S.Chiara      Monastero S.M.Maddalena 

Via Fiordaliso, 2- Borgo Maggiore                                via Battelli, 12 
Repubblica di San Marino                 Sant’Agata Feltria  
 

LODI 
Feriale ore 6.55                                                      Feriale e festivo ore 7.00 

 

Festivo ore                                                  

 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
Feriale ore 7.30                                                                          Feriale ore 7.30 

Festivo ore                                                                                  Festivo ore 8.30  

VESPRI 
Feriale ore 17.45                                                                         Feriale ore 18.00 

Festivo ore                                                                                  Festivo ore 18.30 

 


