
PROGRAMMA

Primo Capitolo
Monastero WiFi
ORE 09.00 ACCOGLIENZA IN SAN GIOVANNI IN LATERANO

ORE 09.45 SALUTO DI MONS. G. RUZZA

ORE 10.15    CATECHESI PER LE DONNE SUOR FULVIA S. GIOVANNI IN LATERANO

ORE 10.15    CATECHESI PER GLI UOMINI PADRE M. BOTTA SEMINARIO MAGGIORE

ORE 11.30    S.MESSA IN S.GIOVANNI IN LATERANO DON F.ROSINI 

ORE 12.40    PRANZO - ROSARIO IN CHIESA

ORE 15.00    CATECHESI PADRE E. ALESSANDRINI

ORE 16.00   SALUTO DI COSTANZA

ORE 16.15   ADORAZIONE IN SAN GIOVANNI IN LATERANO DON P. PEDRETTI

ORE 17.00    CONGEDO

Roma, 19 Gennaio 2019

S. MESSA

Canto d’ingresso - “COME TU MI VUOI”

Eccomi Signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
     
     Come tu mi vuoi io sarò,
     dove Tu mi vuoi io andrò. Rit

Questa vita io voglio donarla a Te
per dar gloria al Tuo nome mio re.
     
     Come tu mi vuoi io sarò,
     dove Tu mi vuoi io andrò. Rit.

Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

Dalla lettera agli Ebrei

Fratelli, la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio 
taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle 
giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è 
creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli 
occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. 
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Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso 
i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti 
non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre 
debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il 
peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere 
misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.

Parola di Dio

Salmo responsoriale

Sal 18

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.

Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti.
Ti siano gradite le parole della mia bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia roccia e mio redentore.

Alleluia - “CANTO PER CRISTO”

Alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia. Rit.
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Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà,
alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione.
Alleluia.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed 
egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano 
a tavola con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. 
Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, 
dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?».
Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 
ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori».

Parola del Signore

Offertorio - “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. Rit
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Avanzavi nel silenzio 
tra 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.

Santo

Santo, santo, santo,
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

     Osanna, osanna,
     osanna nell’alto dei cieli. (2v)

Benedetto Colui
che viene
nel nome del Signore.

     Osanna, osanna,
     osanna nell’alto dei cieli. (2v) 

Comunione - “CHI CI SEPARERA”  (FRISINA)

Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada ?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace
la persecuzione, forse il dolore ?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia
chi potrà strapparci il suo perdono ?
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Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

Comunione - “VIENI E SEGUIMI”

Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa,
lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi!

Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
lascia che trovi affetto chi segue il cuore,
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi!

     E sarai luce per gli uomini
     e sarai sale della terra
     e nel mondo deserto aprirai
     una strada nuova. (2v)

E per questa strada, va’, va’
e non voltarti indietro, va’
e non voltarti indietro. (da capo)

Canto finale - “COME MARIA”

Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita:
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

     Vogliamo vivere come Maria,
     l’irraggiungibile,la Madre amata,
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     che vince il mondo con l’amore
     e offrire sempre la Tua vita
     che viene dal cielo. Rit.

Accetta dalle nostre mani,
come un’offerta a Te gradita,
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole,
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore.

IMPEGNO

Signore
Dammi un cuore bambino, che crede, davvero, che tu, o Dio, mi sei Padre.
Dammi un cuore forte, che non ha paura di darsi via, di perdere la faccia, di rischiare. 
Dammi un cuore mendicante, che ti chiede la grazia a ogni respiro.
Dammi un cuore combattente, che rimane in trincea.
Dammi un cuore generoso, che non si appartiene.
Dammi un cuore capace di amare anche quando è difficile.
Dammi un cuore tenace, che spera sempre contro ogni apparenza.
Dammi un cuore delicato, che non ferisce.
Dammi un cuore intelligente, che usa tutte le sue capacità per cercarti e poi 
portarti al mondo.
Dammi un cuore silenzioso, che custodisce la tua Parola.
Dammi un cuore da compagno, per andare in cielo con gli amici.
Dammi un cuore impavido, che ti annuncia con la vita, anche quando nessuno 
lo chiede.
Dammi un cuore trafitto dal Tuo amore, che si lascia commuovere dal dolore.
Dammi un cuore umile, che accoglie i suoi limiti senza paura.
Dammi un cuore allegro, perché tu hai vinto la morte e noi possiamo stare con te.

Forma breve

Voglio vedere il tuo volto Signore. 
Dammi il tuo Santo Spirito perché io ti cerchi ogni giorno, 
perché io ti trovi, 
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dammi il tuo cuore perché io possa amarti, perché io possa 
amare, qui, adesso.
Dammi un cuore che ti appartenga tutto, te lo chiedo per 
Maria.

S. ROSARIO

Misteri Gaudiosi

10 Mistero: l’Annunciazione dell’Angelo a Maria

20 Mistero: Visitazione di Maria ad Elisabetta

30 Mistero: Nascita di Gesù a Betlemme

40 Mistero: Presentazione di Gesù al tempio

50 Mistero: Perdita e ritrovamento di Gesù al tempio tra i Dottori della legge

VESPRI
(FACOLTATIVI)

Sabato della prima settimana

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. 
Amen. Alleluia.

INNO

Dio, che all’alba dei tempi
creasti la luce nuova,

accogli il nostro canto,
mentre scende la sera.

Veglia sopra i tuoi figli
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pellegrini nel mondo;
la morte non ci colga
prigionieri del male.

La tua luce risplenda
nell’intimo dei cuori,
e sia pegno e primizia
della gloria dei cieli.

Te la voce proclami,
o Dio trino e unico,

te canti il nostro cuore,
te adori il nostro spirito. Amen.

1 ant. La tua parola è lampada ai miei passi
e luce alla mia strada, alleluia.

SALMO 118

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.

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.

1 ant. La tua parola è lampada ai miei passi
e luce alla mia strada, alleluia.
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2 ant. Dinanzi al tuo volto, Signore,
gioia senza fine, alleluia.

SALMO 15 

Proteggimi, o Dio: *
  in te mi rifugio.

Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, *
  senza di te non ho alcun bene».

Per i santi, che sono sulla terra,
  uomini nobili, *

  è tutto il mio amore.

Si affrettino altri a costruire idoli: †
  io non spanderò le loro libazioni di sangue *

  né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: *
  nelle tue mani è la mia vita.

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, *
  la mia eredità è magnifica.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; *
  anche di notte il mio cuore mi istruisce.

Io pongo sempre innanzi a me il Signore, *
  sta alla mia destra, non posso vacillare.

Di questo gioisce il mio cuore, †
  esulta la mia anima; *

  anche il mio corpo riposa al sicuro,

perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, *
  né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.

Mi indicherai il sentiero della vita, †
  gioia piena nella tua presenza, *

  dolcezza senza fine alla tua destra.

2 ant. Dinanzi al tuo volto, Signore,
gioia senza fine, alleluia.
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3 ant. Cielo e terra si pieghino
al nome di Cristo Signore, alleluia.

CANTICO

Gesù Cristo, pur essendo di natura divina, *
  non considerò un tesoro geloso
    la sua uguaglianza con Dio;

ma spogliò se stesso, †
  assumendo la condizione di servo  *

  e divenendo simile agli uomini;

apparso in forma umana, umiliò se stesso †
  facendosi obbediente fino alla morte *

  e alla morte di croce.

Per questo Dio l’ha esaltato *
  e gli ha dato il nome

    che è al di sopra di ogni altro nome;

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
  nei cieli, sulla terra *

  e sotto terra;
e ogni lingua proclami

    che Gesù Cristo è il Signore, *
  a gloria di Dio Padre.

3 ant. Cielo e terra si pieghino
al nome di Cristo Signore, alleluia.

LETTURA BREVE  Col 1, 2b-6

Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi rendiamo continuamente grazie 
a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre preghiere per voi, per 
le notizie ricevute circa la vostra fede in Cristo Gesù, e la carità che avete verso 
tutti i santi, in vista della speranza, che vi attende nei cieli. Di questa speranza 
voi avete già udito l’annunzio dalla parola di verità del vangelo il quale è giunto 
a voi, come pure in tutto il mondo fruttifica e si sviluppa; così anche fra voi dal 
giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità.
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RESPONSORIO BREVE

R. Dal sorgere del sole fino al tramonto * lodate il nome del Signore.
Dal sorgere del sole fino al tramonto lodate il nome del Signore.

V. L’immensa sua gloria supera i cieli:
lodate il nome del Signore.

   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Dal sorgere del sole fino al tramonto lodate il nome del Signore.

Ant. al Magnificat
Nozze benedette, in Cana di Galilea,
dov’era Gesù con Maria, sua madre!

MAGNIFICAT

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 in me l’Onnipotente *

  e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *
  si stende su 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 promesso ai nostri padri, *
  ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.



Ant. al Magnificat
Nozze benedette, in Cana di Galilea,
dov’era Gesù con Maria, sua madre!

INTERCESSIONE

Dio aiuta e protegge il popolo che ha scelto e lo chiama alla beatitudine del suo 
regno. Memori dei suoi benefici, diciamo:

    - Noi confidiamo in te, Signore.

Noi ti preghiamo, Signore, per il nostro papa N. e per il nostro vescovo N.,
- guidali e proteggili con il tuo Spirito.

Fa’ che i nostri fratelli infermi si sentano partecipi della passione del tuo Figlio,
- e ne condividano la grazia e la consolazione.

Guarda con bontà le famiglie senza tetto,
- fa’ che abbiano una casa e un posto sicuro nella società.

Dona e conserva i frutti della terra e del lavoro,
- perché nessun uomo sia privo del pane quotidiano.

Padre Nostro

ORAZIONE

  O Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà 
le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. Per il nostro 

Signore Gesù Cristo.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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ADORAZIONE

Sottofondo vocale di Anita e Giuseppe (Mienmaiuaif)

Assemblea:
Adoramus Te, Domine

Adoramus Te, o Christe

Romani, 15-23.                                                             

15Non riesco a capire ciò che faccio: infatti io faccio non quello che voglio, ma 
quello che detesto. 16Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la Legge 
è buona;17quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. 18Io so 
infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene: in me c’è il desiderio 
del bene, ma non la capacità di attuarlo; 19infatti io non compio il bene che 
voglio, ma il male che non voglio. 20Ora, se faccio quello che non voglio, non 
sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. 21Dunque io trovo in me questa 
legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. 22Infatti nel mio intimo 
acconsento alla legge di Dio, 23ma nelle mie membra vedo un’altra legge, che 
combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del 
peccato, che è nelle mie membra. 

Romani 8,35. 37-39.                                              

35Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? 36Come sta scritto: Per 
causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore 
da macello. 
37Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha 
amati. 38Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, 
né presente né avvenire, né potenze, 39né altezza né profondità, né alcun’altra 
creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro 
Signore.

Giovanni 15, 9-17. 
                                            
9Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore.10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come 
io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Vi 
ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Amatevi gli uni gli altri.12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni 
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gli altri come io ho amato voi.13Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la sua vita per i propri amici.14Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
15Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto 
conoscere a voi. 16Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello 
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.17Questo vi comando: che 
vi amiate gli uni gli altri.
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