DONNE E UOMINI DI MISERICORDIA

♫ PADRE NOSTRO
CELEBR.

ASS.
CELEBR.
ASS.
CELEBR.
ASS.
CeLEBR.

ASS.

Il Padre di misericordia, che nella passione del suo
Figlio ci ha dato la misura del suo amore, conceda a
voi, nel servizio di Dio e degli uomini, il dono della
sua benedizione.
Amen.
Cristo Signore, che nella sua passione ci ha salvato
dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine.
Amen.
Voi, che seguite Cristo umiliato e sofferente,
possiate aver parte alla sua risurrezione.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente Padre e Figlio e
Spirito Santo, discenda su voi e con voi rimanga
sempre.
Amen.

♫ AVE MARIA (canto conclusivo a Maria, Regina di tutti i Martiri)
Rit. Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.
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 sentiero,
ora pro nobis. (Rit.)
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.
(Rit. 2 v.)
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Canto di accoglienza:

♫ GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Ci ha riportato 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 polvere;
Tu che hai sentito il nostro pianto
nel nostro cuore
hai messo un seme di felicità. RIT.
CELEBR.
ASS.
CELEBR.
ASS.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore buono e misericordioso, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.

CELEBR.
Non è facile, Signore, vivere e testimoniare il tuo Vangelo.
Lo sperimentiamo noi stessi, quando ci accorgiamo che le
tue vie non sono le nostre vie, e che i tuoi pensieri non sono
i nostri pensieri. Lo sperimentano innumerevoli fratelli e
sorelle nella fede quando toccano con mano che il mondo
non tollera il tuo Vangelo.
Aiuta tutti i tuoi discepoli a mai vergognarsi di te, e ad
essere testimoni umili e coraggiosi della tua misericordia
nei compiti della vita quotidiana.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
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PRIMA PARTE

non rifiutare neanche la tunica. (Rit.)

Memoria dei martiri della Chiesa vicentina.
Durante la lettura dei nomi il coro canta sottovoce, in sottofondo:
"Misericordes sicut Pater". Al termine, canta:

Dà a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue,
non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi,
così anche voi fate a loro. (Rit.)

♫ INNO AI MISSIONARI MARTIRI
Missionari Martiri nella luce vivono
testimoni umili della Tua verità.
Fino a che giustizia sulla terra si farà,
seguono l'Agnello ovunque va.
Mani che s'innalzano senza sosta pregano
lampade che ardono della Tua carità.
Fino a che giustizia sulla terra si farà,
seguono l'Agnello ovunque va.
E voi come me sarete perseguitati,
ma mai da me abbandonati,
i vostri nomi scriverò
sul libro della vita in cielo.
Dal libro degli Atti degli Apostoli (At 4,13-21)
Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi
conto che erano persone semplici e senza istruzione, i capi,
gli anziani e gli scribi rimanevano stupiti e li riconoscevano
come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi,
vicino a loro, l'uomo che era stato guarito, non sapevano
che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e si misero
a consultarsi fra loro dicendo: "Che cosa dobbiamo fare a
questi uomini? Proibiamo loro con minacce di parlare
ancora ad alcuno in quel nome". Li richiamarono e
ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di
insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni
replicarono: "Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi
invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato". Quelli allora, dopo
averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo
poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo,
perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto.
Parola di Dio
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Amate invece i vostri nemici,
fate del bene e prestate senza sperarne nulla,
e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli
dell'Altissimo,
perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. (Rit.)
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati;
non condannate e non sarete condannati;
perdonate e sarete perdonati. (Rit.)
Date e vi sarà dato:
una misura buona, pigiata, colma e traboccante
vi sarà versata nel grembo,
perché con la misura con la quale misurate,
sarà misurato a voi in cambio. (Rit.)
Assemblea
Signore, insegnaci ad amare,
perché il genio del cristiano è saper amare:
amare il prossimo e i lontani, la patria nostra e altrui,
gli amici e i nemici, i pagani e gli atei.
Amare tutte le classi sociali,
specie quelle più bisognose di aiuto.
Amare i bambini e i vecchi, i poveri e gli ammalati,
chi merita e chi non merita di essere amato.
Amare il nostro tempo e il nostro mondo.
O Cristo, donaci di amare con il tuo Cuore, per amore,
con l'ampiezza del cuore di Dio.
(Paolo VI)
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Ecco l'Ucciso chi è, e a noi viene salvezza
da tutto questo dolore.
Perché tu sei distratto e non te ne curi?
Egli per te è venuto nel mondo. Nell'abisso dell'inferno
si è lasciato inghiottire,
per distruggere la morte, perché sola regnasse la vita.
Correte per tutto il mondo e raccontatelo a tutti:
"Il Signore è risorto!
Il Signore è veramente risorto!".

Breve testimonianza su P. LAZZARO GRAZIANI

Preghiera (due voci soliste e assemblea):

COLUI CHE CREDE NELLA PASQUA…
♫ NELLE TUE MANI
Nelle tue mani affido la vita,
Dio, mia salvezza sei Tu.
volgi lo sguardo al mio cuore,
con Te al sicuro sarò.
Padre del cielo, per il Tuo nome vivrò;
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò
per tutto ciò che sempre mi dai
Padre del cielo per il Tuo nome vivrò
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai
o Dio di ogni bontà.
Nelle tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei tu,
donami pace, o Signore,
con te al sicuro vivrò.
RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE
Invocazioni

Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater

Colui che crede nella Pasqua
porta la sua croce come una madre porta il suo bambino
- Perché Gesù ha trasformato in nascita la croce
Colui che crede nella Pasqua
porta la sua croce come un albero carico di frutti
- Perché Gesù ha trasformato in primavera il legno morto
Colui che crede nella Pasqua
porta la sua croce come ognuno porta il proprio nome
- Perché Gesù ha fatto della croce il nome del suo amore
Colui che crede nella Pasqua
porta la sua croce come un libro mostra il proprio titolo
- Perché Gesù ha fatto della croce l'unico titolo cristiano
Colui che crede nella Pasqua
porta la croce come il postino recapita un messaggio
- Perché Gesù ha fatto della croce la notizia bella che la
morte è vinta
Colui che crede nella Pasqua
Porta la sua croce come chi cammina a testa alta
- Perché Gesù con la sua croce ha risuscitato la dignità
dell'uomo

A voi che ascoltate, io dico:
amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano,
benedite coloro che vi maledicono,
pregate per coloro che vi trattano male. (Rit.)
A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra;
a chi ti strappa il mantello,
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♫ DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le Tue braccia anche per me Gesù,
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato ma non c'è.
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.
Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Redentore.
Tu, Re umile e potente, risorto per amore,
risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei.
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,
davanti a questo amore la morte fuggirà.

SECONDA PARTE
Memoria dei martiri del 2015.
Durante la lettura dei nomi il coro canta sottovoce, in sottofondo:
"Misericordes sicut Pater". Al termine, canta:

Dal libro dell'Apocalisse (Ap 2,8-11)
All'angelo della Chiesa che è a Smirne scrivi: "Così parla il
Primo e l'Ultimo, che era morto ed è tornato alla vita.
Conosco la tua tribolazione, la tua povertà - eppure sei
ricco - e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano
Giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Non
temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per
gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova, e
avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla
morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti
ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Il vincitore non sarà
colpito dalla seconda morte".
Parola di Dio

Testimonianze: CRISTIANI PERSEGUITATI
NEL MEDIO ORIENTE

♫ INNO AI MISSIONARI MARTIRI
Missionari Martiri nella pace vivono
fiori che profumano della Tua santità.
Calici versati per la nuova umanità
gocce di vangelo per il mondo.
Croci che s'innalzano dove i cuori soffrono,
vite che ci parlano della Tua povertà.
Calici versati per la nuova umanità
gocce di vangelo per il mondo.
E voi come me sarete perseguitati,
ma mai da me abbandonati,
i vostri nomi scriverò
sul libro della vita in cielo.
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Preghiera di meditazione (a cori alterni)

Chi è questo ucciso?
È il Figlio di Dio!
Fu ucciso in Abele, immolato in Isacco, venduto in Giuseppe
e in tutti gli uccisi fu ucciso,
in tutti gli innocenti subì ingiustizia
e divenne il Signore di tutti.
Fu sterminato nel genocidio dei popoli,
calpestato nei campi di sterminio,
incatenato e schiavo, condotto per mari e per terre.
Divenne scheletro nei figli denutriti.
Subì violenza in miliardi di donne, bambine e bambini;
gli fu distrutto il cervello dai signori delle droghe.
Reso cadavere e niente nei deserti, nelle foreste distrutte,
nei fiumi dove i pesci son veleno.
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