
Riti di introduzione

C. ALL’INGRESSO: I CIELI NARRANO

I cieli narrano la gloria di Dio

e il firmamento annunzia l'opera sua

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja

Il giorno al giorno ne affida il messaggio

la notte alla notte ne trasmette notizia

non è linguaggio, non sono parole,

di cui non si oda il suono. R.

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo

e la sua corsa l'altro estremo raggiunge

nessuna delle creature potrà

mai sottrarsi al suo calore. R.

La legge di Dio rinfranca l'anima mia

la testimonianza del Signore è verace

gioisce il cuore ai suoi giusti precetti

che danno la luce agli occhi. R.

ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA

O Dio, che in san Giovanni Bosco hai suscitato

nella tua Chiesa un maestro di vita, accendi

anche in noi la stessa fiamma di carità a servizio

della tua gloria e dell’educazione umana e

cristiana dei giovani. Per Gesù Cristo, tuo Figlio,

nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna

con te, nell’unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Festa di San Giovanni Bosco

Liturgia della Parola

LETTURA                                                          FIL 4, 4-9

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo

ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a

tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per

nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio

le vostre richieste con preghiere, suppliche e

ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni

intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre

menti in Cristo Gesù.

In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello

che è nobile, quello che è giusto, quello che è

puro, quello che è amabile, quello che è onorato,

ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia

oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete

imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me,

mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi!

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.



SALMO          DAL SL 141

R. Buono è il Signore, Dio della gioia.

Benedirò il Signore in ogni tempo,

sulla mia bocca sempre la sua lode.

Io mi glorio nel Signore:

i poveri ascoltino e si rallegrino. R.

Magnificate con me il Signore,

esaltiamo insieme il suo nome.

Ho cercato il Signore: mi ha risposto

e da ogni mia paura mi ha liberato. R.

Guardate a lui e sarete raggianti,

i vostri volti non dovranno arrossire.

Questo povero grida e il Signore lo ascolta,

lo salva da tutte le sue angosce.

L’angelo del Signore si accampa

attorno a quelli che lo temono, e li libera. R.

Gustate e vedete com’è buono il Signore;

beato l’uomo che in lui si rifugia.

Temete il Signore, suoi santi:

nulla manca a coloro che lo temono. R.

CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia,

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua

Parola non passerà!

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia,

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

VANGELO                                                      MT 18, 1-5

+  Lettura del Vangelo secondo Matteo

In quel momento i discepoli si avvicinarono a

Gesù dicendo: "Chi dunque è più grande nel

regno dei cieli?". Allora chiamò a sé un

bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: "In

verità io vi dico: se non vi convertirete e non

diventerete come i bambini, non entrerete nel

regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo

come questo bambino, costui è il più grande nel

regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino

come questo nel mio nome, accoglie me.

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo!

DOPO IL  VANGELO

Come la pioggia e la neve

scendono giù dal cielo

e non vi ritornano senza irrigare

e far germogliare la terra;

così ogni mia parola

non ritornerà a me

senza operare quanto desidero,

senza aver compiuto

ciò per cui l'avevo mandata.

Ogni mia parola, ogni mia parola.

PREGHIERA DEI FEDELI

AL TERMINE DELLA LIT. DELLA PAROLA

L’esempio e la preghiera di san Giovanni Bosco

ci diano la forza, o Dio onnipotente, di servire

ogni giorno i nostri fratelli con amore umile e

vero. Per Cristo nostro Signore. Amen.



Liturgia eucaristica

CANTO ALLA PRES. DEI DONI:  SERVO PER AMORE

Una notte di sudore

sulla barca in mezzo al mare

e mentre il cielo si imbianca già,

tu guardi le tue reti vuote.

Ma la voce che ti chiama

un altro mare ti mostrerà

e sulle rive di ogni cuore,

le tue reti getterai.

Offri la vita tua come Maria

ai piedi della croce

e sarai servo di ogni uomo,

servo per amore,

sacerdote dell'umanità.

Avanzavi nel silenzio

fra le lacrime e speravi

che il seme sparso davanti a Te

cadesse sulla buona terra.

Ora il cuore tuo è in festa

perché il grano biondeggia ormai,

è maturato sotto il sole,

puoi riporlo nei granai. R.

SUI DONI

Nel ricordo di san Giovanni Bosco ti sia gradita,

o Padre, l’offerta del tuo popolo; fa’ che ti

amiamo sopra ogni cosa e viviamo protési a

darti gloria con ogni nostro atto e pensiero.

Per Cristo nostro Signore. Amen.

PREFAZIO

È veramente cosa buona e giusta,

celebrarti, Padre santo,

Dio onnipotente ed eterno.

Il Signore Gesù non nascose la sua predilezione

per i piccoli e proclamò che a loro è destinato

il regno dei cieli. Questa viva attenzione tu vuoi

che rimanga nella Chiesa e doni ai genitori le

grazie per formare i figli con l’intelligenza e la

forza dell’amore.

Tu esalti i l grande merito di coloro che

impegnano la vita a educare i giovani ai valori

che li conformano a Cristo, l’uomo perfetto.

Ora è giusto che nel ricordo di san Giovanni

Bosco proclamiamo la tua potenza e la tua

gloria e, uniti alla corte celeste, eleviamo

r iconoscen t i l ’ inno  della t ua lode: Santo…

ALLO SPEZZARE DEL PANE

Parole di vita abbiamo ascoltato

e gesti d'amore vedemmo tra noi.

La nostra speranza è un pane spezzato

la nostra certezza l'amore di Dio.

Riti di comunione

CANTO ALLA COMUNIONE:  E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so, Signore, che vengo da lontano

prima del pensiero e poi nella tua mano

io mi rendo conto che tu sei la mia vita

e non mi sembra vero di pregarti così

"Padre d'ogni uomo" e non t'ho visto mai

"Spirito di vita" e nacqui da una donna

"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo

eppure io capisco che tu sei verità



E imparerò a guardare tutto il mondo

con gli occhi trasparenti di un bambino

e  insegnerò a chiamarti "Padre nostro"

ad ogni figlio che diventa uomo

e imparerò a guardare tutto il mondo

con gli occhi trasparenti di un bambino

E insegnerò a chiamarti "Padre nostro"

ad ogni figlio che diventa uomo

ad ogni figlio che diventa uomo

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino

luce alla mia mente, guida al mio cammino

mano che sorregge, sguardo che perdona

e non mi sembra vero che tu esista così

dove nasce amore Tu sei la sorgente

dove c'è una croce Tu sei la speranza

dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna

e so che posso sempre contare su di Te

E accoglierò la vita come un dono

e avrò il coraggio di morire anch'io

e incontro a te verrò col mio fratello

che non si sente amato da nessuno

e accoglierò la vita come un dono

e avrò il coraggio di morire anch'io

e incontro a te verrò col mio fratello

che non si sente amato da nessuno

che non si sente amato da nessuno.

Riti di conclusione

DOPO LA COMUNIONE

Questo sacro convito ci sostenga, Dio

onnipotente, perché sull’esempio di san

Giovanni Bosco testimoniamo nelle parole e

nelle opere la luce della tua verità e l’amore verso

i fratelli. Per Cristo nostro Signore.  Amen.

CANTO FINALE:  AVE MARIA ORA PRO NOBIS

Ave Maria, Ave Maria

Ave Maria, Ave Maria

Donna dell’attesa e madre di speranza,

ora pro nobis.

Donna del sorriso e madre del silenzio,

ora pro nobis.

Donna di frontiera e madre dell’ardore,

ora pro nobis.

Donna del riposo e madre del silenzio,

ora pro nobis.

Ave Maria, Ave Maria

Ave Maria, Ave Maria

Donna del deserto e madre del respiro,

ora pro nobis.

Donna della sera e madre del ricordo,

ora pro nobis.

Donna del presente e madre del ritorno,

ora pro nobis.

Donna della terra e madre dell’amore,

ora pro nobis

Ave Maria, Ave Maria

Ave Maria, Ave Maria


