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«Se ognuno di noi fa qualcosa, 
allora si può fare molto»

(P. P. Puglisi)
Guida: - Breve introduzione 

Canto:  SU ALI D’AQUILA  (cfr. Sal. 90 - M. Joncas)

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra
di al Signore: “Mio rifugio, mia roccia in cui confido”

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà 
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle Sue mani vivrai.

Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge,
Poi ti coprirà con le Sue ali
e rifugio troverai. Rit.

Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno 
Mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà. Rit.

Perché ai Suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie
Ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai. Rit.

E ti rialzerò, ti solleverò 
su ali d’aquila ti reggerò 
sulla brezza dell’alba ti farò brillar
come il sole, così nelle Mie mani vivrai

Mentre si canta l’Alleluia
viene portata nella sala processionalmente la Bibbia e viene collocata su un leggio

Canto: Alleluia, Alleluia, Alleluia
            Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me
            Alleluia, Alleluia, Alleluia
Lettore: - Dal Vangelo secondo Matteo 25,31-46
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con  
tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti,  
ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla 
sua destra e i capri alla sinistra. 

Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in  
eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i  
giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo 
ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste  
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. 

Poi dirà anche a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto 
sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete  
vestito,  malato  e  in  carcere  e  non  mi  avete  visitato.  Anch’essi  allora  risponderanno:  Signore, 
quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti  
abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose 
a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio 
eterno, e i giusti alla vita eterna.”                      Parola del Signore

Tutti:  (Canto)  Alleluia, Alleluia, Alleluia

Breve pausa di silenzio per una riflessione, una preghiera personale

"La vita è sempre un dare ed è costoso prendersi cura della vita. 
Oh quanto costa! Costa lacrime. 

Ma come è bella la cura per la vita, permettere che la vita cresca, 
dare la vita come Gesù, e dare in abbondanza, 

per non permettere che anche uno solo di questi più piccoli vada perso." 
                                                                                                                                 (Papa Francesco)

TTESTIMONIANZEESTIMONIANZE  SULSUL B BEATOEATO P. P P. PUGLISIUGLISI      
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Canto:   (solo ritornello - ogni due- tre  testimonianze)

Offri la vita tua / come Maria ai piedi della croce
e sarai servo / di ogni uomo, / servo per amore,

sacerdote per l'umanità.

Lettore:

 “Gesù rispose: .. In verità, in verità vi dico:
 se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; 

se invece muore, produce molto frutto” (cf. Gv 12, 23-24

Guida: Preghiamo
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“Signore, Padre nostro, che riveli nei deboli la Tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio,  
concedi anche a noi di venire a Te sulle orme dei testimoni della Verità e dell’Amore. Aiutaci a  
saper scorgere nel chicco di grano che muore, la spiga che nasce” ( S. Cipriano)

CANTO:  - Padre Nostro

CANTO – finale    
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