
   
 

 

 
2 Giugno 2016 - 6° pellegrinaggio a piedi 

Pellegrinaggio alla Basilica Concattedrale     
di S. Pietro Apostolo di Venezia 
(in cammino fra gioielli di arte e fede) 
 
“L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua 
azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai cre-
denti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere 
privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso la stra-
da dell’amore misericordioso e compassionevole. La Chiesa « vive un desiderio ine-
sauribile di offrire misericordia»”. 

 
Dalla chiesa dei Ss. Pietro e Paolo di Voltabarozzo 
Partenza del cammino di fede: La fortezza degli apostoli Pietro e Paolo 
 

Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
Sac.: Dio che salva e consola, sia con tutti voi. E con il tuo spirito 
 
Sac.: Cari fratelli e sorelle, viviamo oggi un segno che vuole testimoniare la nostra fede e 
aiutare la nostra devozione: il pellegrinaggio. Oggi compiremo il nostro sesto pellegrinaggio 
a piedi, all’antica Basilica Concattedrale di Venezia, dedicata a S. Pietro Apostolo, facendo 
tappa nella Chiesa di S. Maria Assunta dei Gesuiti. San Pietro è la “pietra” su cui poggiano 
le “fondamenta” anche della nostra chiesa di Voltabarozzo. E la tappa presso la chiesa dedi-
cata a Maria attesta l’amore della mamma di Gesù nei nostri confronti, intermediaria 
dell’amore del Suo Figlio: amore gratuito, misericordioso e che salva. 
Ci mettiamo in cammino verso Pietro, come hanno fatto prima di noi migliaia di pellegrini, 
che facevano di quel luogo anche una tappa per i pellegrinaggi in Terra Santa, uniti da 
un’unica certezza: la fede in Gesù Cristo, il Risorto, il Dio Vivente.  
Camminiamo allora insieme verso questa meta, con la fortezza che ci viene dall’esempio de-
gli apostoli Pietro e Paolo. Camminiamo in questo pellegrinaggio che si fa simbolo del 
cammino della nostra vita, certi che Maria ci accompagna sempre e ci attende alla fine di 
ogni nostro percorso. Amen 
 
Insieme: San Pietro Apostolo, chiamato da Gesù ad essere la roccia su cui è costruita la 
Chiesa, benedici e proteggi Papa Francesco,  il Vescovo Claudio, il parroco Pietro, e tutti i 
presbiteri e i cristiani di questa Comunità e quelli sparsi nel mondo. Concedi a noi una fede 
viva e un amore grande alla Chiesa. San Paolo Apostolo, propagatore coraggioso del Van-
gelo fra tutte le genti, benedici e aiuta gli annunciatori della buona Novella e concedi a noi di 
essere sempre testimoni del Vangelo e di adoperarci per costruire il regno di Dio fra tutti gli 
uomini. 
 
PADRE NOSTRO 
Canto: Maria del cammino 
 

PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO 
VOLTABAROZZO 

 
 



Alla chiesa di Santa Maria Assunta ai Gesuiti 
Tappa del cammino di fede: la testimonianza del coraggio e del “si” incondizionato 
 

Canto: E sono solo un uomo 
Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
- Comunicazione sul rapporto fra arte e fede 
Sac.: Dio nostra salvezza, ci aiuti nelle piccole e nelle grandi scelte della vita. Per Cristo no-
stro Signore. Amen 
 
L.: Dal vangelo secondo Luca (Lc 1, 39-56) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da 
me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha det-
to». 
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di ge-
nerazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza 
del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani 
vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto 
ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
Parola del Signore. Gloria a te o Cristo. 
 
Sac.: E’ un incontro grande quello che oggi compiamo, è soprattutto un incontro di speranza 
e di gioia per tutti noi: in Maria vediamo la meta verso cui camminano tutti coloro che sanno 
legare la propria vita a quella di Gesù, che lo sanno seguire come ha fatto Maria. Questo in-
contro parla allora del nostro futuro, ci dice che anche noi saremo accanto a Gesù nella gioia 
di Dio e ci invita ad avere coraggio, a credere che la potenza della Risurrezione di Cristo può 
operare anche in noi e renderci uomini e donne che ogni giorno cercano di vivere da risorti, 
portando nell’oscurità del male che c’è nel mondo, la luce del bene. Lo chiediamo a Dio, per 
intercessione di Maria Assunta, per Cristo nostro Signore. Amen 
 
Insieme: Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e 
anima l'immacolata Vergine Maria, madre di Cristo tuo Figlio, fa' che viviamo in que-
sto mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. 
Amen. 
 
PADRE NOSTRO 
Canto: Tu sei 
 
 
 



 
Alla Basilica Concattedrale di S. Pietro Apostolo 
Le fondamenta della nostra fede 
 
Canto: Simbolum 77 
Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
- Comunicazione sul rapporto fra arte e fede 
Sac.: O Dio, che allieti la tua Chiesa con la memoria di S. Pietro tuo primo apostolo, fa' che la tua 
Chiesa segua sempre l'insegnamento Suo e degli Apostoli dai quali ha ricevuto il primo annunzio 
della fede. Per Cristo nostro Signore. Amen 
 
L.: Dal Vangelo di Giovanni (21,15-19) 
[ Dopo che si fu manifestato risorto ai suoi discepoli, ] quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon 
Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai 
che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli».  
Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore».  
Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato 
che per la terza volta gli domandasse «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai 
che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri 
più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e 
un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli 
avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».  
Parola del Signore. Gloria a te o Cristo. 
 
Sac.: Questo nostro pellegrinaggio è un momento forte dell’Anno giubilare della Misericordia che 
ci spinge a crescere nella carità, ci chiama ad essere misericordiosi come il Padre, a farci “prossimi” 
portando nel cuore i fratelli. L’invito è a praticare le opere di misericordia, affinchè l’amore del Si-
gnore si esprima in gesti concreti di solidarietà. 
Recitiamo assieme la preghiera di Papa Francesco per il Giubileo. 
 
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere 
misericordiosi come il Padre celeste, e ci hai det-
to che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e 
Matteo dalla schiavitù del denaro; l’adultera e la 
Maddalena dal porre la felicità solo in una crea-
tura; fece piangere Pietro dopo il tradimento, e 
assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé 
la parola che dicesti alla samaritana:  
Se tu conoscessi il dono di Dio!  
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,  del 
Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto 
con il perdono e la misericordia: fa’ che la Chie-
sa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Si-
gnore, risorto e nella gloria. 

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi 
rivestiti di debolezza per sentire giusta compas-
sione per quelli che sono nell’ignoranza e 
nell’errore: fa’ che chiunque si accosti a uno di 
loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
 Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua 
unzione, perché il Giubileo della Misericordia 
sia un anno di grazia del Signore e la tua Chiesa 
con rinnovato entusiasmo possa portare ai po-
veri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri 
e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la 
vista.  
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre 
della Misericordia, a te che vivi e regni con il 
Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei se-
coli. 
Amen



Canto: Servo per amore 
 
 

Santa Maria del cammino 
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. R. 
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai 
cambierà", lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! R. 
Lungo la strada la gente chiusa in se 
stessa va; offri per primo la mano a chi 
è vicino a te. R. 
Quando ti senti ormai stanco e sembra 
inutile andar, tu vai tracciando un 
cammino: un altro ti seguirà. R. 
 
E sono solo un uomo 
Io lo so Signore che vengo da lontano 
prima nel 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 chia-
marti Padre Nostro ad ogni figlio 
che diventa uomo (2v). 
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino 
Luce alla mia mente guida al mio 
cammino / mano che sorregge, sguar-
do 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 eter-
na / 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. 
(2v.) 

Simbolum 77 
Tu sei la mia vita, altro io non ho; 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella Tua parola io camminerò 
finché avrò respiro,  
fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me; 
io Ti prego resta con me. 
 
Credo in Te Signore, nato da Maria, 
Figlio eterno e Santo,  
Uomo come noi, 
morto per Amore,  
vivo in mezzo a noi, 
una cosa sola con il Padre e con i 
tuoi; 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai 
per aprirci il Regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho; 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. 
So che la Tua mano forte non mi la-
scerà, 
so che da ogni male Tu mi libererai; 
e nel Tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in Te; 
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te; 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a 
noi. 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove Tu vor-
rai, 
noi saremo il seme di Dio. 
 
Grandi cose 
Grandi cose  ha fatto  
il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo 
gridare l'amore che Dio ha versato su 
noi. 
 
Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polve-
re. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore  
hai messo un seme di felicità. 
 

Tu sei 
Tu sei la prima stella del mattino, 
Tu sei la nostra grande nostalgia, 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura d’esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. (bis) 
 
Soffierà, soffierà, 
il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
Soffierà, soffierà, 
il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
(bis) 
 
Tu sei l’unico volto della pace, 
Tu sei speranza nelle nostre mani, 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. 
(bis) 
 
Servo per amore 
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'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.  
 


