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Liturgia dell’accoglienza 
 
Canto  
 
Sacerdote: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti: Amen 
 
 
 
 
Lettore 
 
“Parlami di Dio” 
 
C'era una volta un uomo che voleva conoscere più cose possibili su Dio. 
Un mattino, dunque, partì per chiedere a tutti gli uomini e a tutte le cose 
di parlargli di Dio. 
Disse al soldato: "Parlami di Dio!" E il soldato lasciò cadere le armi. 
Disse al povero: "Parlami di Dio!' E il povero gli offrì il suo mantello. 
Disse al ciliegio: "Parlami di Dio!". E il ciliegio fiorì. 
Disse alla casa: "Parlami di Dio!". E la casa aprì la sua porta. 
Disse all'albero: "Parlami di Dio!". E l'albero allargò i suoi rami per 
proteggerlo dai raggi di sole. 
Disse al bambino: "Parlami di Dio!". E il bambino si mise a sorridere. 
Disse alla neve: "Parlami di Dio!". E la neve continuò a fioccare lieve, lieve. 
Disse al pesce: "Parlami di Dio!". E il pesce guizzò via come una freccia. 
Disse all'ippopotamo: "Parlami di Dio!". E l'ippopotamo si mise a 
ciondolare. 
Disse al cielo: "Parlami di Dio!". E il cielo indicò la terra e il creato. 
 
(continua… ) 
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Breve riflessione del celebrante 
 
Sacerdote: Ringraziamo il Signore per averci chiamato ad essere 
francescani insieme. 
E ora tutti insieme, come membri di una sola famiglia, preghiamo  
 
Padre Nostro 
 
Benedizione 
 
Canto 

 

 

 

Liturgia della parola 
 
 
 

Prima Lettura 

At 3, 11-26 
Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, mentre lo storpio guarito tratteneva Pietro e Giovanni, tutto 
il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di 
Salomone. 
Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini d'Israele, perché vi 
meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se per nostro 
potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il 
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha 
glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte 
a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il 
Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete 



4 
 

ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti: noi ne siamo 
testimoni. E per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a 
quest'uomo che voi vedete e conoscete; la fede che viene da lui ha dato a 
quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. 

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. 
Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i 
profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e 
cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano 
giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi colui 
che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo 
accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha 
parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità. Mosè infatti disse: 
"Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi, dai vostri fratelli, un profeta 
come me; voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E avverrà: 
chiunque non ascolterà quel profeta, sarà estirpato di mezzo al popolo". E 
tutti i profeti, a cominciare da Samuèle e da quanti parlarono in seguito, 
annunciarono anch'essi questi giorni. 

Voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, 
quando disse ad Abramo: "Nella tua discendenza saranno benedette tutte 
le nazioni della terra". Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato 
prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si 
allontani dalle sue iniquità». 

C: Parola di Dio. 
 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

Sal.8 

RIT: O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la 
terra! 

O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 
 
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi. 
 
Tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. 

 

 

 

Canto al Vangelo 

Alleluia, Alleluia. 
 
Questo è il giorno fatto dal Signore:  
rallegriamoci ed esultiamo. 
 
Alleluia. 
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Vangelo 

  
Lc 24, 35-48 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano 
ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a 
loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere 
un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio 
io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete 
che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 
Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 
disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione 
di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, 
nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le 
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti 
il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni». 
 
C: Parola del Signore. 
 
A: Lode a Te o Cristo. 
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Preghiera dei Fedeli 

CEL: La fede cristiana è la comprensione del Cristo nel suo mistero pasquale 
di morte e risurrezione. Invochiamo la luce e la misericordia di Dio per tutti, 
dicendo: 
 
ASS: Dio dei nostri padri, benedici il tuo popolo. 

Per la Chiesa dei credenti nel Signore risorto, perché viva in continua azione 
di grazie, per sentirsi erede delle benedizioni profetiche, ora in essa 
adempiute. Preghiamo: 
 
Per tutti coloro che non credono alle divine Scritture, perché il Signore apra 
loro gli occhi a comprendere il mistero di Cristo morto e risorto. Preghiamo: 

Per noi, che facciamo tante volte l'esperienza di essere commensali di 
Cristo nel banchetto eucaristico, perché sappiamo riconoscerlo come il 
compimento di tutte le Scritture.          Preghiamo: 

Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, e per coloro che sono 
tentati di sfiducia, perché la logica della croce appaia nella sua luce 
consolatrice. Preghiamo: 
 
Per la nostra comunità, perché si faccia carico di quanti vivono ai margini 
della fede e della vita cristiana con la preghiera, l'interessamento e la 
comprensione. Preghiamo: 
 

Per gli Araldini, che riescano a comprendere che essere tali non vuol dire 
amare e rispettare solo i fratelli ma tutto il creato.       Preghiamo:  

 
Per gli animatori degli Araldini, che riescano con il loro esempio a 
trasmettere il vero modo di vivere francescano.          Preghiamo:  

 

CEL: O Dio dei nostri padri, che hai disposto gli eventi della storia per 
prefigurare il mistero del tuo Figlio divenuto per noi Servo sofferente e 
Signore glorificato, rendici degni della grazia che ci hai donato con la fede 
nel Cristo che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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Liturgia dell’arrivederci 

 

Canto 
 
Sacerdote: Nel nome del Padre … 
 
Tutti: Amen 
 
Sacerdote: Al termine di questa giornata, prima di tornare nelle nostre 
fraternità e nelle nostre case, vogliamo ancora ringraziare il Signore per il 
dono immenso della vita e dell’amore che ci unisce ai nostri fratelli 
sull’esempio del serafico padre San Francesco. 
 
Lettore: 
 
Arrivata la sera, l'uomo se ne tornò a casa, tutto contento: non aveva mai 
imparato tante cose su Dio come in quel giorno! Allora, per non 
dimenticare nulla, ripassò a memoria tutti gli incontri, e gli venne 
spontaneo ringraziare. 
 
Grazie soldato: da te ho imparato che Dio è Pace. 
Grazie, povero: da te ho imparato che Dio è generosità. 
Grazie, ciliegio: da te ho imparato che Dio è bellezza. 
Grazie casa: da te ho imparato che Dio accoglie tutti. 
Grazie, albero: da te ho imparato che Dio è benigno. 
Grazie, bambino: da te ho imparato che Dio è un sorriso. 
Grazie, neve: da te ho imparato che Dio è silenzio. 
Grazie, pesce: da te ho imparato che Dio è sempre giovane. 
Grazie, ippopotamo: da te ho imparato che Dio è umorista. 
Grazie, cielo: da te ho imparato che Dio è il grande Creatore di tutto! 
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Preghiera (tutti insieme) 
 
“Semplice come te” 
 
Francesco, caro araldo del Gran Re, 
accompagnaci nella strada della santa semplicità, 
figlia di grazia, vera sorella della sapienza, madre della giustizia. 
Non una semplicità qualunque, ma la semplicità che,  
contenta del suo Dio, disprezza tutto il resto. 
Quella che pone la sua gloria nel timore del Signore  
e che non sa dire né fare del male. 
La semplicità che esamina sé stessa  
e non condanna nessuno nel suo giudizio,  
che non desidera per sé alcun prestigio  
né si gonfia per i propri meriti. 
Insegnaci Francesco la semplicità  
che non si ferma alla superficie ma cerca il cuore delle cose, 
che non desidera molte cose  
ma il molto, il sommo e stabile Bene. 
 
Preghiera ispirata a Fonti Francescane 775 
 
 

Consegna del RICORDINO alle fraternità 
 
 
Padre Nostro 
 
Benedizione 
 
Canto finale 
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Canti 
 

1. RESTA ACCANTO A ME  

RIT: Ora vado sulla mia 

strada 

Con l'amore tuo che mi 

guida 

Oh Signore, ovunque io 

vada 

Resta accanto a me. 

Dio ti prego, stammi vicino 

In ogni passo del mio 

cammino 

Ogni notte e ogni mattino 

Resta accanto a me 

 

Il tuo sguardo puro sia luce 

per me 

E la tua parola sia voce per 

me 

Che io trovi il senso del mio 

andare solo in te 

Nel tuo fedele amare il mio 

perché. RIT.  

 

Fa' che chi mi guarda veda 

che te 

Fa' che chi mi ascolta senta 

che te 

E chi ti prega nel suo cuore, 

pensi a te 

E di quell'amore che hai 

dato a me. RIT.  
 

 

2. LAUDATO SII 

RIT: Laudato sii, o mio Signore (4 v) 

 

E per tutte le tue creature, 

per il sole e per la luna, 

per le stelle e per il vento, 

e per l'acqua e per il fuoco. RIT. 

 

Per sorella madre terra 

che ci nutre e ci sostiene, 

per i frutti, i fiori e l'erba, 

per i monti e per il mare. RIT.  

 

 

Perché il senso della vita 

è cantare e lodarti; 

e perché la nostra vita 

sia sempre una canzone. 

RIT.
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3. 24 PIEDI SIAMO  

Andiamo, andiamo, ventiquattro piedi 

siamo. 

Andiamo, andiamo, con un cuore solo 

andiamo. 

Andiamo, andiamo da Messer lo Papa 

andiamo. 

Chiediamo la mano di Madonna 

Povertà. 

 

RIT. Regola uno chiediamo il 

permesso 

di possedere mai nessun possesso. 

Regola due noi chiediamo licenza 

di far l'amore con sora pazienza. 

Regola tre considerare fratelli 

i fiori, i lupi, gli usignoli e gli agnelli. 

Per nostro tetto noi vogliamo le stalle, 

per nostro pane strade e libertà. 

 

Andiamo, andiamo, figli della strada 

siamo. 

Andiamo, andiamo, come cani sciolti 

andiamo. 

Andiamo, andiamo, con le scarpe degli 

indiani. 

Chiediamo la mano di Madonna 

Povertà. RIT. 

 

Andiamo, andiamo, ventiquattro piedi 

siamo. 

Andiamo, andiamo, per la nostra 

strada andiamo. 

 

 

 

4. E’ BELLO LODARTI, SIGNORE 

RIT. É bello cantare il tuo amore,  
è bello lodare il tuo nome 
É bello cantare il tuo amore,  
è bello lodarti Signore 
É bello cantare a Te! 

Tu che sei l’amore infinito 
che neppure il cielo può contenere,  
ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui ad 

abitare in  
mezzo a noi, allora... RIT  

 

Tu che conti tutte le stelle e le chiami 
una ad una per nome,  
da mille sentieri ci hai radunati qui, ci 
hai chiamati figli tuoi, allora... RIT 
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5. ANNUNCEREMO CHE TU  

RIT. Annunceremo che Tu sei verità, 
lo grideremo dai tetti della nostra 
città, 
senza paura anche tu lo puoi cantare.  

E non temere, dai, che non ci vuole poi 
tanto, 
quello che non si sa non resterà 
nascosto. 
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce, 
ogni giorno 
è il momento di credere in me. RIT 

Con il coraggio tu porterai la parola 
che salva,  
anche se ci sarà chi non vuole 

accogliere il dono, 
tu non devi fermarti, ma continua a 
lottare,  
il mio Spirito sempre ti accompagnerà. 
RIT 
 
Non ti abbandono mai, io sono il Dio 
fedele,  
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero 
mi è noto, 
la tua vita è preziosa, vale più di ogni 
cosa,  
è il segno più grande del mio amore 
per te. RIT

 
 

 

6. ANDATE PER LE STRADE 

RIT. Andate per le strade in tutto il mondo  
chiamate i miei amici per far festa: 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa  
 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, dicendo:  
È vicino il Regno dei cieli". 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l'ha perduta. RIT. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete né oro né argento 
perché l'operaio ha diritto al suo cibo. RIT. 
 
Entrando in una casa, donatele la pace. 
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono 
la pace torni a voi, e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. RIT. 
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Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi: 
siate dunque avveduti come sono i serpenti 
ma liberi e chiari come le colombe: 
dovrete sopportare prigioni e tribunali RIT. 
 
 

7. DALLA TRISTEZZA ALLA DANZA 

Egli ha cambiato il mio pianto  
e la mia tristezza in danza; 
proclamerò e canterò la sua gioia in 
me. (2v.) 
  
Dove c’era il dolore operò la 
guarigione, 
dove c’era sofferenza ci donò 
consolazione; 
sento il suo dolce amor per me che mi 
illumina 
e la sua luce brillerà nell’oscurità del 
nostro cuore. 

 RIT. Egli ha cambiato il mio pianto  
e la mia tristezza in danza; 
proclamerò e canterò la sua gioia in 
me.      
Tu hai cambiato il mio pianto  
e la mia tristezza in danza; 
proclamerò e canterò la tua gioia in 
me.       
  
E su di noi la tua collera Signor un 
istante durerà, 
ma la tua bontà sarà per sempre! RIT. 
  

 

8. SALDO E’ IL MIO CUORE 

RIT. Saldo è il mio cuore Dio 
voglio cantare al Signor.  
Svegliati mio cuore 
Svegliatevi arpa e cedra  
voglio svegliare l’aurora. 
Svegliati mio cuore  
svegliati arpa e cedra  
voglio svegliare l’aurora.  

Ti loderò tra i popoli Signore, a te 

canterò inni tra le genti  

poiché’ la tua bontà 

è grande fino i cieli e la tua fedeltà 

fino alle nubi. RIT. 

 

Innalzati sopra i cieli o 

Signore, su tutta la terra splenda la 

tua gloria. perché siano liberati i tuoi 

amici, salvaci con la tua potente 

destra. RIT. 

 

Dio ha parlato nel suo Santuario, 

contro il nemico ci darà soccorso.  

con Dio noi faremo cose grandi ed egli 

annienterà chi ci opprime. RIT.
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9. AMO  

RIT. Amo il Signore perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Su di me ha steso la mano 
nel giorno che lo cercavo.  
 
Ho invocato il nome del Signore 
ed egli mi ha risposto. 
Buono e giusto è il nostro Dio: 
protegge gli umili e gli oppressi. RIT. 
 
Anima mia torna alla tua pace: 
il Signore ti ha ascoltato. 

Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 
e non sono più caduto. RIT. 
 
Ho creduto anche quando dicevo: 
sono troppo infelice. 
Che cosa posso rendere al Signore 
per quello che m mi ha dato? RIT. 
 
Il calice della salvezza innalzerò 
e loderò il nome tuo Signore; 
Tu lo sai: sono il tuo servo, 
a te offrirò sacrifici. RIT.

 

 

10. LE MIE MANI SON PIENE  

RIT. Le mie mani son piene di 

benedizioni. 

le mie mani son piene di benedizioni.  

il fratello che tocco guarito sarà.  

il fratello che tocco guarito sarà.  

le mie mani son piene di benedizioni. 

 

Io ero tanto triste,   

ma ora son felice 

perché Cristo mi ha preso per mano e 

non mi vuole lasciar. RIT 

Io mi sono innamorato, mi sono 

innamorato 

mi sono innamorato di Dio. (x2)  

 

Io ero tanto triste.  

ma ora son felice 

perché Cristo mi ha preso per mano e 

non mi vuole lasciar. RIT 
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Grazie 

per aver voluto essere 

protagonista di questa 

splendida giornata. 

 

 


