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Buon compleanno, Parrocchia!
Questa “old lady”, che è la nostra Parrocchia, festeggia oggi 85 anni!
Quanti fratelli e sorelle nella fede ci hanno preceduto, quanti sacerdoti e religiose, quante storie di
santità si sono consumate tra queste mura e per le strade del nostro quartiere: noi tutti oggi ci
sentiamo come nani sulle spalle dei giganti!
Ma cosa significa celebrare questo compleanno?
Vuol dire prima di tutto fare memoria.
Per cogliere il cammino che il Signore ci ha fatto percorrere.
Per ringraziare insieme per ciò che abbiamo vissuto.
Per stupirci di come dal nulla sia potuta nascere e crescere, insieme alle case, una chiesa viva, fatta
di persone prima che di pietre.
Per rivivere l’esperienza del popolo di Dio invitato a fare memoria, nel suo credo storico, del cammino
nel deserto: “Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi …
anni …” (Dt 8,2).
Vuol dire guardare insieme al futuro.
Per ritrovare nelle radici lo slancio per guardare al domani con speranza ed entusiasmo.
Per sentirci tutti, nessuno escluso, in cammino dentro una storia più grande di noi.
Per riconoscere che questa storia non è senza senso, ma ha una meta ed un progetto.
Vuol dire attraverso questi sguardi ripensare al presente per rinnovarlo.
Non è una questione di restyling!
È questione di ritrovarne una bellezza capace di parlare all’oggi, di scoprirne una giovinezza che non
è legata alla sua età, ma alla presenza di Colui che è eternamente giovane e ci affascina: “il più bello
tra i figli dell’uomo”: il Signore Gesù.
Ecco, celebrare questo compleanno vuole essere occasione per rimettere al centro il Signore: come ci
siamo detti nel cammino pastorale di quest’anno, Dio abita nel “tra”, cioè tra noi! “Dove due o più
sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt18-20), e abbiamo sperimentato che questo è
possibile ovunque, in casa come in Chiesa, a scuola o sul posto di lavoro, al mercato e per strada…
È per riscoprire questa presenza e centralità, da cui tutto prende origine, che viviamo questa
ricorrenza. Con gioia, riconoscenza e giovinezza.
La presenza dell’Arcivescovo, è occasione per questo rinnovamento.
Come dice il Cæremoniale Episcoporum: «La diocesi è una porzione del popolo di Dio, che è affidata
alle cure pastorali del vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore
e da lui unita per mezzo del Vangelo e dalla Eucaristia nello Spirito Santo, costituisca una Chiesa
particolare, nella quale è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e
apostolica». Anzi, in essa è presente Cristo per virtù del quale si riunisce la Chiesa. Giustamente S.
Ignazio [vescovo di Antiochia] aveva detto: «Dove sarà presente il vescovo, lì vi sia anche il popolo,
così come dove sarà Cristo Gesù, vi è la Chiesa cattolica».
Don Paolo

LA PAROLA DI DIO
CANTO DI INGRESSO: Siamo qui
Dalle nostre case noi siam venuti fino a qui a
cantare questa fede che ci unisce. Ecco siamo qui
nella Casa tua Gesù a imparare che l'Amore non
finisce. Anche quando il male prende il
sopravvento su di noi, anche quando ci sentiamo
soli e persi dentro il mondo contro tutti allora.
Siamo qui per Te, Signore, siamo qui nella tua
Chiesa siamo qui per esser tuoi discepoli e fare la
tua volontà. Siamo qui!
Ci raduni qui così diversi siamo noi, nella Chiesa tu
ci doni ogni carisma, esser figli tuoi è il più grande
dono che nella vita ci può dare entusiasmo. Non
cercare di esser primo a tutti i costi, cerca sempre
di esser dono per chi ha bisogno di trovare amici
veri. Rit.
Mario qui tra noi è il Pastore che ci dai è la guida
per amare il nostro tempo. È il volto tuo Signor per
la gente come noi che ci spinge a seguire il Tuo
Vangelo. Verso tutti quelli che ci metti accanto nel
cammino, verso chi è diverso e non ci riesce a stare
al passo e si sente adesso escluso. Rit.
Da cristiani noi siamo venuti fino a qui per cantare
al mondo che Gesù è risorto. Tu sei vivo in mezzo a
noi e restando amici tuoi ci fai vivere con gioia ogni
rapporto. Perché la carità è paziente e non si vanta,
non si gonfia e non manca di rispetto; tutto
sopporta crede e spera e allora Rit.
Il perdono che ci dai È vita nuova anche per noi che
crediamo in un mondo un po' più umano. Quella
compassione che hai usato tu con noi ci fa dire che
l'amore non è invano. Se nel mondo c'è ancora
ingiustizia il perdono muove sempre cambiamento,
dona un cuore nuovo ed allora. Rit.
INTRODUZIONE
Arcivescovo. Nel nome del Padre del Figlio e dello
Spirito Santo.
T. Amen.
Saluto del Parroco
LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia
il giorno santo della Domenica, memoria della
Pasqua di Cristo Signore. Rallegriamoci ed
esultiamo per l’annuncio che rinnova la nostra fede
e ravviva la nostra speranza.
L’Arcivescovo si porta all’altare ed annuncia il
Vangelo della Risurrezione che apre il giorno della
festa
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Marco
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre
di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per
andare a ungere il corpo del Signore Gesù. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana, vennero al
sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: «Chi
ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del
sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la
pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse
molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un
giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste
bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non
abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il
crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove
l’avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e
a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete,
come vi ha detto”». Esse uscirono e fuggirono via
dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di
stupore.
Arcivescovo: Cristo Signore è risorto!
Tutti: Rendiamo Grazie a Dio!
GLORIA: cantato
Durante il canto del Gloria l’Arcivescovo si porta
davanti all’altare per il “rito della palla”. Segno che
ci ricorda la vita dei martiri “consumata” per
l’annuncio del Vangelo.
Gloria, gloria a Dio; gloria, gloria nell'alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo ti adoriamo,
glorifichiamo te, ti rendiamo grazie per la tua
immensa gloria. Signore Dio, Re del Cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!
Gloria, gloria a Dio gloria, gloria nell'alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria!
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore,
Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i
peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i
peccati del mondo accogli la nostra supplica. Tu
che siedi alla destra del Padre, Abbi pietà di noi.
Gloria, gloria a Dio gloria, gloria nell'alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria!
Perché tu solo il Santo, il Signore Tu solo
l'Altissimo, Cristo Gesù con lo spirito Santo nella
gloria del Padre.
Gloria, gloria a Dio gloria, gloria nell'alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria!

LITURGIA DELLA PAROLA
LETTURA (Ez 43,1-2.4-7)
Lettura del profeta Ezechiele.
Mi condusse allora verso la porta che guarda a
oriente ed ecco che la gloria del Dio d'Israele
giungeva dalla via orientale e il suo rumore era
come il rumore delle grandi acque e la terra
risplendeva della sua gloria. Lo spirito mi prese e
mi condusse nel cortile interno: ecco, la gloria del
Signore riempiva il tempio. Mentre quell'uomo
stava in piedi accanto a me, sentii che qualcuno
entro il tempio mi parlava e mi diceva: "Figlio
dell'uomo, questo è il luogo del mio trono e il luogo
dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo
ai figli d'Israele, per sempre. E la casa d'Israele, il
popolo e i suoi re, non profaneranno più il mio
santo nome con le loro prostituzioni e con i
cadaveri dei loro re e con le loro stele.
Parola di Dio.
SALMO CANTATO: SALMO 8
Se guardo il cielo, la luna e le stelle, opere che Tu
con le dita hai modellato, che cosa è, perché Te ne
curi, che cosa è, perché te ne ricordi l’uomo,
l’uomo, l’uomo?
Eppure, l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria
e di onore lo hai coronato gli hai dato potere sulle
opere delle tue mani, su tutte le cose che tu avevi
creato: gli uccelli del cielo, i pesci del mare, le
greggi e gli armenti, gli animali della campagna.
Se guardo il cielo, la luna e le stelle, opere che Tu
con le dita hai modellato, che cosa è, perché Te ne
curi, che cosa è, perché te ne ricordi l’uomo,
l’uomo, l’uomo?
EPISTOLA (1Cor 3,9-11.16-17)
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.
Fratelli, siamo infatti collaboratori di Dio, e voi
siete campo di Dio, edificio di Dio.
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come
un saggio architetto io ho posto il fondamento; un
altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia
attento a come costruisce. Infatti nessuno può
porre un fondamento diverso da quello che già vi si
trova, che è Gesù Cristo. Non sapete che siete
tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se
uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui.
Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.
Parola di Dio.
ALLELUIA

VANGELO (Lc 19,1-10)
Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nella città di
Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un
uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e
ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo,
salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli
disse: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua". Scese in fretta e lo accolse
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È
entrato in casa di un peccatore!". Ma Zaccheo,
alzatosi, disse al Signore: "Ecco, Signore, io do la
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a
qualcuno, restituisco quattro volte tanto". Gesù gli
rispose: "Oggi per questa casa è venuta la salvezza,
perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò
che era perduto". Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO:
Abbiamo accolto, o Dio, la tua misericordia in
mezzo al tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode raggiunge i confini della terra; di
giustizia è piena la tua destra.
PREGHIERE DEI FEDELI: Ascoltaci, o Signore!
OFFERTORIO: Frutto della nostra terra
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi
oggi vieni in questo pane cibo vero dell’umanità.
E sarò pane, e sarò vino, nella mia vita nelle tue
mani, ti accoglierò dentro di me, farò di te
un'offerta viva, un sacrificio gradito a me.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo
vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.
Rit.
PROFESSIONE DI FEDE
Durante il credo i ragazzi di terza media esprimono
davanti alla comunità la loro professione di fede.
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo

nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
mori e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.
RESPONSORIO CANTATO: QUESTA È LA MIA FEDE
Questa è la mia fede proclamarti mio Re unico
Dio, grande Signore, questa è la speranza so che
risorgerò e in Te dimorerò! (2 volte)
LITURGIA EUCARISTICA
SANTO
ALLO SPEZZARE DEL PANE:
Quanto è grande, Signore Dio nostro,
il tuo nome su tutta la terra!
CANTI ALLA COMUNIONE
Come un prodigio
Signore tu mi scruti e conosci Sai quando seggo e
quando mi alzo. Riesci a vedere i miei pensieri
Sai quando io 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.
Sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno
di mia madre! Tu mi hai fatto come un prodigio le
tue opere sono stupende e per questo ti lodo!
Di fronte e alle spalle tu mi circondi poni su me la
tua mano. La tua saggezza, stupenda per me è
troppo alta e io non la comprendo. Che sia in cielo
o agli inferi ci sei non si può mai fuggire dalla tua
presenza. Ovunque la tua mano guiderà la mia Rit.
E nel segreto tu mi hai formato mi hai intessuto
dalla terra. Neanche le ossa ti eran nascoste,
ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. I miei
giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva
uno e tutto quanto era scritto nel tuo libro. Rit.
Come fuoco vivo
Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità

che mai più nessuno ci toglierà perchè 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.
MANDATO AGLI ANIMATORI
Dopo la comunione gli animatori dell’Oratorio
Estivo si portano ai piedi dell’altare per ricevere,
dall’Arcivescovo, il mandato.
BENEDIZIONE
Il Signore sia con voi!
E con il tuo spirito!
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!
Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre!
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Egli ha fatto cielo e terra!
Vi benedica Dio onnipotente: Padre, Figlio e Spirito
Santo. Amen!
CANTO FINALE: Il canto dell’amore
Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto, sarò con te;
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

