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Celebrante: : O Dio grande e misericordioso, che nelle Beatitudini 
proclamate dal tuo Figlio ci hai indicato la via della santità e della 
salvezza, illumina la nostra mente perché possiamo aderire sempre 
più all’insegnamento evangelico e donaci la forza di attuarlo nella 
nostra vita. Tu che ci inviti ad essere uomini e donne spirituali, 
sostenuti e modellati dal Paraclito, discepoli della Sapienza cha dà il 
giusto valore ad ogni cosa umana, rendici persone pervase di 
pazienza e solerti nella carità. Amen. 
 
Canto finale: CITTADINI DELL’AMORE 
140 anni con le mani nel presente,  
lo sguardo verso il Cielo ed il cuore tra la gente. 
140 anni di passione e di speranza,  
cittadini dell’Amore che raccontano la Storia. 
Donne, uomini, giovani e ragazzi che si incontrano così: 
una semplice famiglia. 
È un incontro che nasce da lontano e lontano ci porterà, 
ad annunciare il Tuo Vangelo. 
Noi vogliamo vivere per Te, (con Te) 
un solo cuore che batte per l’umanità! 
 

Con la forza del passato ed il coraggio del futuro, 
siamo tutti qua… innamorati della vita! 
Cittadini dell’Amore, sentinelle della Gioia, 
tutti qua per rinnovare il nostro Sì! 

 
È un cammino che attraversa il tempo e nel tempo continuerà: 
testimoni dell’Amore. 
Dentro le città, tra piazze e campanili un sentiero di santità, 
al servizio del Vangelo. 
Noi vogliamo vivere per Te, (in Te) 
un solo cuore che batte per l’umanità ! Rit. 
140 anni con le mani nel presente,  
lo sguardo verso il Cielo ed il cuore tra la gente. 
140 anni di passione e di speranza,  
cittadini dell’Amore che raccontano la Storia. Rit. 
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Canto d’inizio: POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il Tuo grande amor per me. 
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. 

 
1. BEATI I MISERICORDIOSI PERCHÉ 

TROVERANNO MISERICORDIA 
 

Lettore 1: La beatitudine “Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia” è tutta fondata su un modo di essere tipico di Dio: 
"misericordioso". Essere misericordiosi è anzitutto un atteggiamento 
interiore. Nel cuore abitato da Dio, espropriato da possessi egoistici, 
vestito di umile mitezza e affamato di quella giustizia che è santità, da 
questo cuore libero e magnanimo fiorisce la misericordia.  
 
Lettore 2: Come si esprime concretamente chi ha misericordia? Non 
si limita alla compassione per ogni vivente; neppure si limita a 
coltivare in sé una mente non giudicante il prossimo. La misericordia 
è una forza esplosiva: è amore che comprende, partecipa e soccorre 
concretamente, secondo la propria possibilità, chi è nel bisogno.  
 
Assemblea: I connotati del misericordioso li troviamo nel Vangelo: 
"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…malato…carcerato"(Mt 22,35ss). Gesù assimila a sé ognuno 
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Adoro Te, fonte della vita, 
adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò  
su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
Mio Signor, Mio Signor… 
 
Adoro Te, fonte della vita, 
I miei calzari leverò  
su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò, 
mio Signor. 

 
Esposizione del Santissimo 
 
Preghiere spontanee 
 
Padre nostro 
 
Benedizione eucaristica 
 
Canto di ringraziamento (durante la reposizione del Santissimo):  
NEL TUO SILENZIO 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 
Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un Fuoco d'amore 
che avvolge l'anima mia, Gesù. 
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, 
non sono io a parlare, sei tu. 
Nell'infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù. 
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Assemblea: Fa', o Signore, che io abbia il cuore pieno di 
compassione per i miseri, che sia incline a compatire, pronto a 
soccorrere, che mi ritenga più beato nel dare che nel ricevere. Fa' che 
sia facile a perdonare e sappia resistere alla collera; che non 
acconsenta mai alla vendetta e in tutte le cose considèri le necessità 
degli altri come mie: che la mia anima sia impregnata della rugiada 
della tua misericordia, il mio cuore traboccante di pietà, in modo che 
sappia farmi tutto a tutti... e sia così morto a me stesso da non vivere 
più che per il bene altrui. (SAN BERNARDO, In Cantica Cant. 22,8; 
11,8: 12, 1.) 
 
Celebrante: Mettiamoci alla presenza di Dio, provando ad 
immergerci nella sua misericordia. Avvertiamo il bisogno di guardare 
solo a Gesù, di lasciarci raggiungere dal suo mistero, di riposare in lui, 
di accogliere il suo amore per noi. È l’intuizione del regno di Dio 
dentro di noi. Gesù, che ci precede, ci accompagna e ci è vicino. 
Contempliamo in silenzio questo mistero: Dio si fa vicino ad ogni 
uomo che tenta di edificare il suo Regno di misericordia. 
 
Accogliamo Gesù Eucaristia con il canto 
ADORO TE 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l’anima. 
 

Adoro Te, fonte della vita, 
adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò  
su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 

 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua Grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a vivere in Te. Rit. 
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che vive nel bisogno e promette la "promozione" al giudizio al termine 
della vita per chi avrà esercitato la misericordia, amando veramente.  
 
Lettore 1: Gesù sferza, però, la tentazione di voler "apparire" 
misericordiosi. Egli è sempre per l'autenticità dell'essere, contro 
l'insidia dello sprecare l'esistenza nel "sembrare". Non solo nel Padre 
Nostro Gesù lega il perdono di Dio all'impegno dell'essere 
misericordiosi nel perdonare, ma nel vangelo di Luca (Lc 6, 27-28), 
invita a un crescendo di amore misericordioso perfino verso chi ci è 
nemico, chi ci maledice e ci maltratta. 
 
Lettore 2: Gesù non si è accontentato di annunciare questa 
beatitudine, ma ha anche insegnato la via per conseguirla: modellarsi 
sulla misericordia di Dio. «Siate misericordiosi, come è misericordioso 
il Padre vostro» (Lc 6, 36 ).  
 
Assemblea: La contemplazione della misericordia divina ha il potere 
di sciogliere la durezza del cuore dell'uomo, le sue intransigenze; le 
sue asprezze e di addolcirlo in un atteggiamento pieno di bontà verso 
i fratelli anche colpevoli, anche suoi debitori. Se la caratteristica 
dell'amore di Dio per gli uomini è la misericordia, come potranno i 
cristiani, figli di Dio, amarsi a vicenda senza misericordia?  
 
Lettore 1: Senza questa profonda connotazione di indulgenza e di 
longanimità l'amore non potrebbe resistere a lungo fra creature che, 
per la loro debolezza, sono spesso le une alle altre occasione di 
angustia e quindi bisognose di perdono vicendevole. Come Dio ama 
l'uomo usandogli misericordia, così devono amarsi gli uomini fra loro, 
memori che quanto più saranno misericordiosi tanto più «troveranno 
misericordia».  
 
Lettore 2: Dio regala vita e amore a chi dona comprensione con 
gioia. Così si esprime un grande Padre della Chiesa: "Sembra a prima 
vista, che la ricompensa sia uguale al bene che si è fatto; in realtà è 
infinitamente più grande: gli uomini infatti esercitano la misericordia 
da uomini, ma otterranno misericordia dal Dio dell'universo" (San 
Giovanni Crisostomo). 
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Assemblea: Nel silenzio di tutto il nostro essere, lasciamo emergere, 
alla presenza del Signore, tutto quello che avvertiamo essere per noi 
ostacolo a uno stile di misericordia. Con il liberante coraggio della 
verità chiamiamo per nome questi “ostacoli”: orgoglio, durezza, 
arroganza, mente giudicante, paura di soffrire…  Consegniamo poi 
tutto a Gesù, chiedendogli di sperimentare il suo perdono, la sua 
misericordia infinita, di sperimentarla con gioia. Gli chiediamo di 
prendere il nostro cuore di pietra e di darci un cuore di carne capace 
di vivere la fatica e la gioia della misericordia. 
 
Canto: MIA GIOIA SEI 
Mia gioia sei, speranza che  
riempi i cuori rivolti verso te.  
Io canterò che hai vinto la tristezza in me.  
Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del Padre per sempre io dimorerò.  
 
Mia roccia sei, fortezza che  
rinfranca i cuori rivolti verso te.  
Proclamerò la fedeltà del tuo amor.  
Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del padre per sempre io dimorerò.  
 
Uh Uh Uh Uh Uh  
 
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del Padre dimorerò.  
Mia luce sei, parola che consola i cuori rivolti verso te,  
Annuncerà che sei la via e la verità.  
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del Padre per sempre io dimorerò,  
per sempre io dimorerò. 
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Tu pastore sei con noi, guidi il cammino,  
ci raduni come chiesa per il regno. 
Tra la gente noi viviamo nuova speranza 
e la gioia che ci dà la tua presenza. Rit. 
 
 

4. LA FONTE DELLA MISERICORDIA 
 
Celebrante: Gesù è risorto e rimane con noi per sempre: è la buona 
notizia che ha riempito di gioia il mondo, ha rinnovato ogni cosa, ha 
messo nel cuore di ogni uomo il germe della vita eterna che può 
trasformare la vita quotidiana in un segno di speranza.  
 
Lettore: Accorro a te, Signore Gesù, a motivo della tua bontà, 
perché so che non disprezzi i poveri; né hai orrore dei peccatori. Tu 
non hai respinto il ladrone che confessava il suo peccato, né la 
peccatrice in lacrime, né la cananea supplicante, né la donna colta in 
flagrante adulterio e neppure il gabelliere assiso al suo banco; non hai 
respinto il pubblicano implorante misericordia o l'apostolo che ti 
rinnegava, né il persecutore dei tuoi discepoli e nemmeno i tuoi 
crocifissori.  
 
Assemblea: Il profumo delle tue grazie mi attira... Fa' , o Signore, 
che a questo profumo rianimi il mio cuore, a lungo tormentato dal 
fetore dei miei peccati... Insegnami ad effondere il profumo della 
misericordia che è composto delle necessità dei poveri, delle angosce 
degli oppressi, delle ansie degli afflitti, delle colpe dei peccatori e 
infine di tutte le sofferenze di coloro che sono nel dolore, anche se 
sono nemici.  
 
Lettore: Queste cose appaiono spregevoli [alla natura], ma il 
profumo che se ne ricava è superiore a tutti gli altri. È un balsamo 
che risana: « Beati infatti i misericordiosi perché troveranno 
misericordia »... felice l'anima che si studia di provvedersi 
abbondantemente di questi aromi, infondendo in essi l'olio della 
misericordia e infiammandoli con il fuoco della carità...  
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Ascoltiamo un brano dell’Apostolo Paolo 
 
Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini (Ef 4, 17-32) 
Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più 
come i pagani nella vanità della loro mente, accecati nei loro 
pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro, 
e per la durezza del loro cuore. […] Ma voi non così avete imparato 
a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in lui siete 
stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete 
deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si 
corrompe dietro le passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello 
spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo 
Dio nella giustizia e nella santità vera. […] Nessuna parola cattiva 
esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano 
servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che 
ascoltano. […] Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore 
e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli 
uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio 
ha perdonato a voi in Cristo.  
 

TESTIMONIANZA 
 
Canto: TESTIMONI DELL’AMORE 

Testimoni dell’amore testimoni del Signore, 
siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno suo. 
Annunciamo la sua pace la speranza della croce 
che lo spirito di Dio dona a questa umanità. 

  
Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo 
ci fa segno del tuo amore   per il mondo. 
Tra la gente noi viviamo la tua missione 
nella fede che si fa condivisione. Rit. 
  
La parola della vita noi proclamiamo 
e la storia del tuo amore raccontiamo. 
Tra la gente noi viviamo una certezza: 
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia. Rit. 

 

 5 

2. ALBERTO MARVELLI, L’INGEGNERE DELLA 
MISERICORDIA 

 
Presentazione in filmato della figura del Beato Alberto Marvelli 
Lettore: “O Gesù, che leggi nel mio cuore, che vedi gli sforzi per 
amarti, che cerco di ricevere tutti i giorni in me, affinché Tu con la tua 
santa e misericordiosa presenza purifichi e santifichi l'anima mia, aiuta 
questo povero peccatore, che si prostra ai tuoi piedi a chiederti 
perdono, infondi in me pensieri puri santi, gentili, pazienti, visitami 
pure con la Croce, Gesù, che sono lieto di aiutarti a portarla per il 
bene del prossimo e della mia povera anima. Fa che non cada in 
tentazione e che mantenga le promesse che continuamente rinnovo ai 
tuoi piedi. Solo col tuo aiuto e con quello della Vergine e dei santi tutti 
potrò tendere verso quelle mete luminose che qualche volta intravedo 
ma che sono così lontane, lontane. Voglio, o Gesù, farmi santo. 
Aiutami e soccorrimi Tu”. (Alberto Marvelli, dicembre 1936) 
 
Assemblea: Io, o Signore, nonostante abbia peccato tante volte 
contro di Te, nonostante sia caduto troppo spesso, io mi rivolgo a Te, 
Padre di misericordia, Agnello di Dio, perché sappia mantenere il mio 
cuore puro, candido, splendente. La luce divina e soprannaturale 
irradi il mio cuore, lo avvolga nel suo alone splendente, lo circondi col 
suo profumo celeste, lo irrori con l'acqua viva e la rugiada vivificante, 
lo protegga dalle tenebre del mondo e del peccato, lo difenda dalle 
insidie del demonio, lo sospinga alle più eroiche virtù. Il giglio della 
purezza si sollevi dalla melma delle impurità, di ogni impurità, anche 
la infinitamente piccola e salga, la corona eretta, i petali candidi quali 
ali d'angelo, salga, o Dio, salga al cielo. (Alberto Marvelli, gennaio 
1938)  
 
Canto: COME TU MI VUOI 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di te vivrò, 
Se tu lo vuoi Signore manda me  
e il tuo nome annuncerò. 
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Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te  
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho,  
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 

 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di te vivrò.  
Tra le tue mani mai più vacillerò  
e strumento tuo sarò. 
 

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te  
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho,  
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 

 
Come tu mi vuoi, (io sarò)  
come tu mi vuoi, (io sarò) come tu mi vuoi. 

 
3. ESSERE MISERICORDIOSI 

 
Celebrante: Il grande premio promesso ai misericordiosi è quello di 
trovare misericordia, che è quanto dire assicurare la propria salvezza 
eterna. In cambio di un po' di misericordia usata tra fratelli per offese 
o debiti che, per quanto grandi siano, sono sempre limitati e 
passeggeri, il cristiano godrà e canterà in eterno le misericordie di Dio.  
 
Lettore : Tuttavia non è raro che l'uomo sperimenti una certa 
difficoltà nell'usare misericordia agli altri; ciò può dipendere 
dall'essere troppo poco consapevoli della propria indigenza personale 
e quindi dell'immensa necessità che ognuno ha della misericordia di 
Dio. Al cospetto di Dio tutti, anche i santi, sono sempre dei grandi 
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debitori, dei poveri indigenti; nessuno, eccettuata la Madonna, può 
dire di essere stato sempre fedele alla grazia e all'amore, nessuno 
può dire di non aver mai offeso Dio, almeno lievemente.  
 

Assemblea: Profondamente convinti di questo, i santi hanno 
sperimentato un bisogno immenso della misericordia di Dio e di 
riflesso hanno sempre giudicato poca cosa l'usare misericordia verso il 
prossimo, perdonando anche le più gravi offese. La consapevolezza 
della miseria personale rende comprensivi e indulgenti verso le 
debolezze altrui; Sentirsi profondamente bisognosi della misericordia 
di Dio, rende spontaneamente misericordiosi verso i fratelli.  
 

Lettore: Allora il cristiano non trova più duro perdonare, ma 
sperimenta la gioia di saper perdonare; allora va in cerca di coloro 
che, avendolo offeso, hanno maggior diritto alla sua misericordia e gli 
danno l'occasione di imitare la misericordia del Padre celeste.  
 

Assemblea: «Quando un'anima - scrive Teresa di Gesù - si unisce 
intimamente alla stessa Misericordia, alla cui luce riconosce il suo 
nulla e vede quanto ne sia stata perdonata, non posso credere che 
non sappia anch'essa perdonare chi l'ha offesa» (Cm 36,12). Cadono 
così tutte le tentazioni di giudicare e condannare il prossimo, e il 
cristiano diventa come Gesù, dispensatore di misericordia, di perdono, 
di indulgenza. 
 

Celebrante: “Spirito di Dio, fa' della tua Chiesa un roveto che arde di 
amore per gli ultimi. Alimentane il fuoco col tuo olio. Da' alla tua 
Chiesa tenerezza e coraggio, lacrime e sorrisi. Rendila spiaggia 
dolcissima per chi è solo, triste e povero. Disperdi la cenere dei suoi 
peccati. Fa' un rogo delle sue cupidigie. E quando, delusa dei suoi 
amanti, tornerà stanca e pentita a Te, coperta di fango e di polvere 
dopo tanto camminare, credile se ti chiede perdono. Non la 
rimproverare. Ma ungi teneramente le membra di questa sposa di 
Cristo con le fragranze del tuo profumo e con l'olio di letizia. E poi 
introducila, divenuta bellissima senza macchie e senza rughe, 
all'incontro con Lui perché possa guardarlo negli occhi senza 
arrossire, e possa dirgli finalmente: "Sposo mio"  

(don Tonino Bello, Vescovo)”. 


