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 Anche noi cospiriamo il suo ritorno 
 cercando la venuta del suo regno. 
 

 3. Vivesti col dolor della speranza 
 temprando nell'amor la lunga attesa. 
 Anche noi come gli uomini attendiamo 
 il nuovo rifiorire della terra. 

 
MADONNA DI CZESTOCHOWA 

 1. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare... 
 una terra e un dolce volto con due segni di violenza; 
 sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare 
 la tua vita e il tuo mondo in mano a lei. 

Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio! 

Oh, lascia, Madonna Nera ch'io viva vicino a te. 

 2. Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male 
 perché sempre ha un cuore grande 
 per ciascuno dei suoi figli; 
 lei t'illumina il cammino se le offri un po' d'amore, 
 se ogni giorno parlerai a lei così: 

 3. Questo mondo in subbuglio cosa all'uomo potrà offrire? 
 Solo il volto di una Madre pace vera può donare. 
 Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore 
 che ridesta un po' di bene in fondo al cuor. 

 
VERGIN SANTA 
 

 1. Vergin Santa, Dio t'ha scelto con un palpito d'amor 
 per dare a noi il tuo Gesù: piena di grazia noi t'acclamiam. 

                                                                        Ave, Ave, Ave Maria. 

 
 2. Per la fede e il tuo amor o ancella del Signor 
 portasti al mondo il Redentor: piena di grazia noi ti lodiam. 
 
 3. O Maria rifugio tu sei dei tuoi figli peccator, 
 tu ci comprendi e vegli su noi:piena di grazia noi ti lodiam. 
 

Parrocchia di Voltabarozzo 
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Programma 
• Ritrovo alle ore 5.45 nella cappellina di Voltabarozzo 
 Breve momento di preghiera 
•Prima tappa presso la chiesa di Pozzoveggiani  
 Preghiera delle Lodi 
• Seconda tappa presso la chiesa di Bertipaglia  
 Momento di preghiera 
• Terza tappa presso la chiesetta di Ronchi 
 Preghiera dell’Ora Media 
* Arrivo previsto al Santuario verso le 12.30 
  Momento di preghiera e conclusione 
• Pranzo a sacco e rientro in auto 
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1. Ritrovo nella cappella di Voltabarozzo 
 

Guida: Il pellegrinaggio evoca il cammino personale del credente sulle 
orme del Redentore: è esercizio di ascesi operosa, di pentimento per le 
umane debolezze, di costante vigilanza sulla propria fragilità, di 
preparazione interiore alla riforma del cuore. In questo cammino Maria 
intercede per noi presso Dio e ci ottiene la grazia indispensabile per 
superare gli ostacoli e aprirci alla testimonianza evangelica.  
  

 

SALMO 122 (121) 

Quale gioia, quando mi dissero: 
 «Andremo alla casa del Signore!». 
 
2
 Già sono fermi i nostri piedi 
 alle tue porte, Gerusalemme! 
 
3
 Gerusalemme è costruita 
 come città unita e compatta. 
 
4
 È là che salgono le tribù, le tribù del Signore, 
 secondo la legge d’Israele, per lodare il nome del Signore. 
 
5
 Là sono posti i troni del giudizio, 
 i troni della casa di Davide. 
 
6
 Chiedete pace per Gerusalemme: 
 vivano sicuri quelli che ti amano; 
 
7
 sia pace nelle tue mura, 
 sicurezza nei tuoi palazzi. 
 
8
 Per i miei fratelli e i miei amici 
 io dirò: «Su te sia pace!». 
 
9
 Per la casa del Signore nostro Dio, 
 chiederò per te il bene. 
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LODATE MARIA 

 1. Lodate Maria o lingue fedeli, 
 risuoni nei cieli la vostra armonia. 

Lodate, lodate, lodate Maria. 

 2. Maria sei giglio di puri candori, 
 che il cuore innamori del Verbo tuo Figlio. 
 

 3. Con piede potente, il capo nemico, 
 tu premi all'antico, maligno serpente. 
 

 4. O Madre di Dio, o mistica rosa, 
 soccorri pietosa lo Spirito mio. 

 
 

MADRE IO VORREI 

 1. Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi: 
 io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi  
 quando hai udito che tu non saresti più stata tua 
 e questo Figlio che non aspettavi non era per te. 

Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria. 
  

 2. Io vorrei tanto sapere da te se quand'era bambino 
 tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui 
 e quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre, 
 quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso, per noi. 
 

 
MARIA DELLA SPERANZA 

 

Santa Maria della speranza, 

mantieni viva la nostra attesa, 

mantieni viva la nostra attesa. 
 

 1. Ci hai dato l'aspettato di ogni tempo 
 mille volte promesso dai profeti 
 Anche noi come gli uomini attendiamo 
 la forza che dà vita al mondo nuovo. 
 

 2. Brillasti come aurora del gran giorno 
 piantava Dio la tenda la nostro suolo 
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GIOVANE DONNA 
 

 1. Giovane donna, attesa dell'umanità; 
 un desiderio d'amore e pura libertà 
 Il Dio lontano è qui, vicino a te, 
 voce e silenzio annuncio di novità 
 

Ave, Maria, Ave, Maria. 
 

 2. Dio t'ha prescelta qual madre 
 piena di bellezza, e il tuo amore  
 t'avvolgerà con sua ombra. 
 Grembo per Dio venuto sulla terra. 
 Tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 

 3. Ecco l'ancella che vive della tua parola, 
 libero il cuore perché l'amore trovi casa. 
 Ora l'attesa è densa di preghiera, 
 e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. 
 

 

LIETA ARMONIA 

 1. Lieta armonia 
 nel gaudio del mio spirito si espande, 
 l'anima mia magnifica il Signor: 
 lui solo è grande. ( 2 v.) 
 
 2. Umile ancella 
 degnò di riguardarmi dal suo trono 
 e grande e bella mi fece il creator: 
 lui solo è buono. ( 2 v.) 
 
 3. E me beata 
 dirà in eterno delle genti il canto. 
 Egli m'ha esaltata per l'umile mio cuor: 
 lui solo è santo. ( 2 v.) 
 

 

 

3 
 

Benedizione delle coroncine 
 

S.  Mostraci, Signore , la tua misericordia. 
T.  E donaci la tua salvezza. 
 

Preghiamo 
Padre di infinita misericordia, per tuo volere e per opera dello Spirito 
santo, il tuo unigenito Figlio prese umana carne nel grembo della 
Vergine Maria, patì il supplizio della croce, risuscitò dai morti: 
accogli la nostra fede e benedici quanti perseverano con le labbra e con il 
cuore, nella preghiera del Rosario, perché siano presentati a te dalla 
stessa Vergine Madre al termine della vita. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discanda su di voi e con voi rimanga sempre.  
Amen. 
 

Canto: Madonna della strada 

1. Madonna della strada, ascolta, t'invochiam! 
 Concedi un forte cuore a noi che ora partiam! 
 La strada è tanto lunga e il freddo già ci assal, 
 respingi tu, regina, lo Spirito del mal. 

                         E il ritmo dei passi ci accompagnerà 

                         là, verso gli orizzonti lontani si va. 

Partenza dopo la prima strofa cantando: 

 2. E lungo quella strada non ci lasciare tu, 
 nel volto di chi soffre saprem trovar Gesù! 
 Allor ci fermeremo le piaghe a medicar 
 e il pianto di chi è solo sapremo consolar. 
  3. Lungo la strada bianca la croce apparirà: 
  è croce che ricorda chi ci ha lasciato già. 
  Pur tu sotto una croce, Maria, restasti un dì: 
  per lor ti preghiamo sommessamente qui. 
 4. Forse lungo il cammino qualcun s'arresterà 
 forse fuor della pista la gioia cercherà: 
 allor, Madre nostra, non lo dimenticar 
 e prendilo per mano, e sappilo aiutar. 
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Recita del Rosario durante il percorso 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Arrivo a Pozzoveggiani  

Breve presentazione della storia della chiesa (Mario) 

 

Preghiera delle Lodi nella festa dell’evangelista Marco 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria. Amen. Alleluia 
 

Inno 
O apostoli di Cristo, colonna e fondamento 
della città di Dio! 
 

Dall'umile villaggio di Galilea salite 
alla gloria immortale. 
 

Vi accoglie nella santa Gerusalemme nuova 
la luce dell'Agnello. 
 

La Chiesa che adunaste col sangue e la parola 
vi saluta festante; 
 

ed implora: fruttifichi il germe da voi sparso 
per i granai del cielo. 
 

Sia gloria e lode a Cristo, al Padre ed allo Spirito, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

1^ Antifona  
Tutte le parole dei profeti sono giunte a compimento nel vangelo di 
Cristo, alleluia. 

 
SALMO 62, 2-9     
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 
di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua.  
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CANTI DURANTE IL CAMMINO 
 
DAL TUO CELESTE TRONO 

 1. Dal tuo celeste trono 
 Maria rivolgi a noi 
 pietosa gli sguardi tuoi 
 per una volta ancor. 

O Madre dolce cara 

ascolta chi ti chiama, 

salva Maria chi t'ama 

e tanto confida in te 

 2. Apri quel tuo bel manto 
 in cui senza timore, 
 staremo se con amore 
 Madre ci accogli tu. 
 

DELL'AURORA 
 1. Dell'aurora Tu sorgi più bella 
 coi tuoi raggi a far lieta la terra 
 e fra gli astri che il cielo rinserra 
 non v'è stella più bella di Te. 

 

Bella tu sei qual sole 

bianca più della luna 

e le stelle più belle 

non son belle al par di Te. 
 

 2. T'incoronano dodici stelle 
 ai tuoi piè piegan l'ali al vento 
 della luna s'incurva l'argento 
 il tuo manto ha colore del ciel. 
 

 3. Gli occhi tuoi son più belli del mare 
 la tua fronte ha colore del giglio 
 le tue gote baciate dal Figlio 
 son due rose, e le labbra son fior. 
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Per l'umanità intera, sconvolta da drammatici eventi di violenza e di 
morte, perché volgendo lo sguardo a Cristo Signore possa rinnovarsi 
nella luce della Risurrezione ed esultare nel possesso della beata 
speranza, preghiamo. 
 

Per tutti coloro che hanno smarrito il senso della vita, perché oltre la 
notte del dolore, del peccato e della morte sappiano scorgere, con Maria 
e le pie donne, la luce radiosa del giorno che vince le tenebre, 
preghiamo. 
 

Per noi qui presenti, perché impariamo da Maria ad accostarci con 
l'umiltà del cuore e l'obbedienza della fede ai divini misteri, per vivere la 
beatitudine di coloro che credono pur senza aver visto, preghiamo. 
 

C. O Dio, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra,  
hai posto quale segno luminoso la beata Vergine Maria, 
per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, 
perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla 
salvezza. Per Cristo nostro Signore.  Amen. 
 

Canto: Signora della pace 

 1. Dolce Signora vestita di cielo, Madre dolce della speranza, 
 gli uomini corrono senza futuro, ma nelle loro mani 
 c'è ancora quella forza per stringere la pace  
  non farla andare via dal cuore della gente. 

Ma tu portaci a Dio nel mondo cambieremo 

le strade e gli orizzonti e noi apriremo nuove vie 

che partono dal cuore e arrivano alla pace 

e noi non ci fermeremo mai, perché insieme a te 

l'amore vincerà. 

 2. Dolce Signora vestita di cielo, Madre dolce dell'innocenza, 
 libera il mondo dalla paura, dal buio senza fine 
 della guerra e della fame dall'odio che distrugge 
 gli orizzonti della vita dal cuore della gente. 
 

Maria ci accMaria ci accMaria ci accMaria ci accompagni nel cammino della vita ompagni nel cammino della vita ompagni nel cammino della vita ompagni nel cammino della vita 
perché sia bello e luminosoperché sia bello e luminosoperché sia bello e luminosoperché sia bello e luminoso    
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Così nel santuario ti ho cercato, * 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
le mie labbra diranno la tua lode.  
 

Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  
Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
 

Nel mio giaciglio di te mi ricordo*, 
 penso a te nelle veglie notturne, tu sei stato il mio aiuto; * 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
 

A te si stringe l'anima mia. 
La forza della tua destra mi sostiene.                     Gloria. 
 

1^ Antifona 

Tutte le parole dei profeti sono giunte a compimento nel vangelo di 

Cristo, alleluia. 

 

2^ Antifona 
Con l'annunzio del vangelo Dio ci chiama alla fede nella verità, perché 
otteniamo la gloria del Signore Gesù Cristo, alleluia.  
 

CANTICO Dn 3, 57-88.56    
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore.  
 

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.  
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 
Benedite, o venti tutti, il Signore.  
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
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Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore.  
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 
 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
 

Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 

Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore.  
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
 

Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.  
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 

2^ Antifona 

Con l'annunzio del vangelo Dio ci chiama alla fede nella verità, 

perché otteniamo la gloria del Signore Gesù Cristo, alleluia.  
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Salmo responsoriale: dal Salmo 144 
 

Rit.: La tua tenerezza, Signore, si espande su tutte le creature 
 

O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome  
in eterno e per sempre.  
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome.  Rit. 
 

Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie. 
Proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi. 
Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza.  Rit.   
 

Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  Rit. 
 

Preghiamo. 
Come chiamare te, o piena di grazia? 
Ti chiameremo cielo, poiché hai fatto sorgere il sole di giustizia. 
Paradiso: perché in te è sbocciato il fiore dell'immortalità. 
Vergine: perché sei rimasta inviolata. 
Madre pura: perché hai portato in braccio un figlio, Dio di tutti. 
Pregalo di salvare le nostre anime.  Amen. 
(Inno anonimo V-VI sec.) 
 
Breve meditazione di don Celestino 

 
Preghiera universale 
 

C. Rivolgiamo le nostre suppliche a Dio, nostro Padre, perché mediante 
l'intercessione di Maria rinnovi i prodigi dell'Esodo: faccia sgorgare 
l'acqua di roccia che disseta e distribuisca la marina per il cammino di 
ogni giorno. 
 

Rit.: Soccorrici, Signore, e noi saremo salvi 
 
Per la Chiesa, perché guidata dallo Spirito alla piena conoscenza della 
verità, sulle orme di Maria viva nell'oggi la memoria delle parole e delle 
opere di Gesù e gli renda testimonianza con la santità dei suoi figli, 
preghiamo.   
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Canto: E' l'ora che pia 

1. E' l'ora che pia, la squilla fedel 
 le note c'invia, dell'ave del ciel. 

Ave, ave, ave Maria 

Ave, ave, ave Maria. 
 

2. Nel piano di Dio l'eletta sei tu, 
 che porti nel mondo il Figlio Gesù. 
 

3. Proteggi  il cammino di un popolo fedel, 
 ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. 
 

__________________________________________________________ 

 

Arrivo al Santuario della Madonna della misericordia  

di Terassa Padovana 

 

Celebrazione di conclusione 
 
Canto:  Madonna di Czestochowa 

1. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare... 
 una terra e un dolce volto con due segni di violenza; 
 sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare 
 la tua vita e il tuo mondo in mano a lei. 

Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio! 

Oh, lascia, Madonna Nera ch'io viva vicino a te. 

 

Lettura biblica: Gv 19,25-27 
Dal Vangelo di Giovanni 
 Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la 
madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
“Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”. 
E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. 
 

Parola del Signore. 
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3^ Antifona 

Molti loderanno la sua sapienza, 
egli non sarà mai dimenticato, alleluia. 
 

SALMO 149    
Cantate al Signore un canto nuovo; * 
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
esultino nel loro Re i figli di Sion.  
 

Lodino il suo nome con danze, * 
con timpani e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, * 
incorona gli umili di vittoria.  
 

Esultino i fedeli nella gloria, * 
sorgano lieti dai loro giacigli.  
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
e la spada a due tagli nelle loro mani,  
 

per compiere la vendetta tra i popoli * 
e punire le genti;  
per stringere in catene i loro capi, * 
i loro nobili in ceppi di ferro;  
 

per eseguire su di essi * 
il giudizio già scritto:  
questa è la gloria * 
per tutti i suoi fedeli.           Gloria. 
 

3^ Antifona 
Molti loderanno la sua sapienza, 

egli non sarà mai dimenticato, alleluia.  

 

Lettura Breve   1 Cor 15, 1-2a. 3-4 
Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete 
ricevuto, nel quale restate saldi, e dal quale anche ricevete la salvezza. 
Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto: che 
cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è 
risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. 
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Responsorio Breve 

R. Hanno esaltato la potenza del Signore. * Alleluia, alleluia. 
Hanno esaltato la potenza del Signore. Alleluia, alleluia. 

V. E i prodigi che egli ha compiuto. 
Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Hanno esaltato la potenza del Signore. Alleluia, alleluia.  

 
 

Antifona al Benedictus  
L'amore di Cristo ha mandato alla Chiesa evangelisti e maestri della fede 
per il servizio della parola, alleluia. 
 
CANTICO DI ZACCARIA    
Benedetto il Signore Dio d'Israele*,  
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,* 
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 Non dall’oriente, non dall’occidente, * 
    non dal deserto, non dalle montagne 
ma da Dio viene il giudizio: * 
    è lui che abbatte l’uno e innalza l’altro. 
  

Poiché nella mano del Signore è un calice * 
    ricolmo di vino drogato. 
  

Egli ne versa: † 
    fino alla feccia ne dovranno sorbire, * 
    ne berranno tutti gli empi della terra. 
  

Io invece esulterò per sempre, * 
    canterò inni al Dio di Giacobbe. 
Annienterò tutta l’arroganza degli empi, * 
    allora si alzerà la potenza dei giusti.   Gloria 

  
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 
   
LETTURA BREVE    Rm 1, 16-17 
        Io non mi vergogno del vangelo, poiché è potenza di Dio per la 
salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco. È in esso 
che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: Il giusto 
vivrà mediante la fede (Ab 2, 4). 
  

V. Nel mondo intero si è diffuso il loro annunzio, alleluia; 
R. ai confini della terra, la loro parola, alleluia. 
   
ORAZIONE 
        O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della 
predicazione apostolica, fa’ che alla scuola del vangelo impariamo anche 
noi a seguire fedelmente il Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli 
dei secoli. 
        R. Amen. 
  

Benediciamo il Signore. 
        R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Breve riflessione di don Celestino 
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Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 
    sono essi la gioia del mio cuore. 
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 
    in essi è la mia ricompensa per sempre.                Gloria 
   

SALMO 69    O Dio, vieni a salvarmi 
Vieni a salvarmi, o Dio, * 
    vieni presto, Signore, in mio aiuto. 
Siano confusi e arrossiscano * 
    quanti attentano alla mia vita. 
  

Retrocedano e siano svergognati * 
    quanti vogliono la mia rovina. 
Per la vergogna si volgano indietro * 
    quelli che mi deridono. 
  

Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano; † 
    dicano sempre: «Dio è grande» * 
    quelli che amano la tua salvezza. 
  

Ma io sono povero e infelice, * 
    vieni presto, mio Dio; * 
tu sei mio aiuto e mio salvatore. * 
    Signore, non tardare.    Gloria 

   
SALMO 74   Dio, giudice supremo 
Noi ti rendiamo grazie, o Dio, 
        ti rendiamo grazie: * 
    invocando il tuo nome, 
        raccontiamo le tue meraviglie. 
  

Nel tempo che avrò stabilito * 
    io giudicherò con rettitudine. 
Si scuota la terra con i suoi abitanti, * 
    io tengo salde le sue colonne. 
  

Dico a chi si vanta: «Non vantatevi». * 
    E agli empi: «Non alzate la testa!». 
Non alzate la testa contro il cielo, * 
    non dite insulti a Dio. 
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per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
 

e dirigere i nostri passi* 
sulla via della pace.                         Gloria. 
 

Antifona al Benedictus 

L'amore di Cristo ha mandato alla Chiesa evangelisti e maestri della 

fede per il servizio della parola, alleluia. 

  

Invocazioni 
Dio nostro Padre, per mezzo degli apostoli, ci ha fatto eredi del regno dei 
cieli. Riconosciamo tutti i suoi benefici acclamando: 
Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli. 
 

Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, 
trasmessa a noi dagli apostoli, 
- è il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita. 
 

Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola preparata a noi dagli 
apostoli, 
- è il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci conforta. 
 

Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa santa, costruita sul fondamento 
degli apostoli, 
- è il suo tempio santo, che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito. 
 

Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata 
al ministero degli apostoli, 
- è il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre 

colpe.  

 

Padre nostro.  
 

Orazione 
Concedi, o Dio onnipotente, che tra gli sconvolgimenti del mondo non si 
turbi la tua Chiesa, che hai fondato sulla roccia con la professione di fede 
dell'apostolo Pietro. Per il nostro Signore. 
Amen 
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Canto: Maria del cammino 
 

1. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai; 
    santa Maria del cammino sempre sarà con te. 

                 Vieni, o Madre in mezzo a noi 

                  vieni Maria quaggiù. 

                  Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 

2. Quando qualcuno ti dice:"Nulla mai cambierà" 
     lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 
 

3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va; 
     offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
 

4. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, 
     tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. 

---------------------------------------------------------------------- 
Arrivo alla chiesa di Bertipaglia 

Breve presentazione della storia della chiesa 
 

Lettura biblica: Lc 8,19-21 
 

Dal Vangelo di Luca 
 

 Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non 
potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fu annunziato: “Tua madre e 
i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti”. Ma egli rispose: “Mia 
madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
mettono in pratica”. 
 

Proposte e spunti di riflessione  

fatti da don Celestino 

 

Proseguimento del pellegrinaggio  

in silenzio 
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Arrivo alla chiesa di Ronchi 

breve presentazione della chiesa (Mario) 

 

ORA MEDIA 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

  
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
  
INNO 
  

O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, 
discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori. 
  

Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, 
il tuo fuoco ci unisca in un’anima sola. 
  

O luce di sapienza, rivelaci il mistero 
del Dio trino ed unico, fonte d’eterno amore. Amen. 
  
  Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 
  

SALMO 118, 105-112   XIV (Nun) 
 Lampada per i miei passi è la tua parola, * 
    luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, * 
    di custodire i tuoi precetti di giustizia. 
  

Sono stanco di soffrire, Signore, * 
    dammi vita secondo la tua parola. 
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, * 
    insegnami i tuoi giudizi. 
  

La mia vita è sempre in pericolo, * 
    ma non dimentico la tua legge. 
Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 
    ma non ho deviato dai tuoi precetti. 
  


