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VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019 - IN CAMMINO CON GESU’ RISORTO 

 
 

 

 

 

 

II capitello: EUROPA 

"Se il Signore non costruisce la casa, 
invano vi faticano i costruttori" (s. 127, 1) 
 

SAN BENEDETTO DA NORCIA 
        SANTI CIRILLO E METODIO (GRECIA) 

 
O Dio, creatore e padre di tutti gli uomini, aiuta i popoli della ter-
ra a collaborare nell'unità e nella pace. Allontana ogni sentimento 
di odio e di vendetta; benedici lo sforzo di quanti hanno a cuore 
la collaborazione fraterna fra persone e nazioni. Per Cristo nostro 
Signore.  
 

III capitello: EVANGELIZZAZIONE 

"Andate fra tutti i popoli" (Mt 28, 19) 
 

SANTA TERESA D'AVILA (SPAGNA) 
SAN PIETRO CANISIO (PAESI BASSI) 

SAN COLOMBANO (IRLANDA) 
 

O Padre che hai mandato nel mondo il Cristo, vera luce, effondi lo 
Spirito Santo, che sparga il seme della verità nel cuore degli uo-
mini e li disponga all'obbedienza della fede, perché tutti i tuoi 
figli, generati alla nuova vita mediante il battesimo, formino l'u-
nico popolo della nuova Alleanza. Per Cristo nostro Signore.  
 

I capitello: MARIA 

Regina del Cielo, rallegrati, allelluia. 
Gesù, che tu portasti nel seno, alle-
luia, è risorto, come aveva promesso. 
alleluia. Prega il Signore per noi. Alle-
luia! 
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IV capitello: GIUSTIZIA E PACE 

"Effetto della giustizia sarà la pace" (Is 32, 17) 
 

SAN NIKLAUS VON FLÜE (SVIZZERA) 
SANTA CATERINA DA SIENA (ITALIA) 
SAN SERGIO DI RADONEZ (RUSSIA) 

 

O Dio della pace, non ti può comprendere chi semina la discordia, 
non ti può accogliere chi ama la violenza: dona a chi edifica la 
pace di perseverare nel suo proposito, e a chi la ostacola di esse-
re sanato dall'odio che lo tormenta, perché tutti si ritrovi niente 
che sei la vera pace. Per Cristo nostro Signore.  
 

V capitello: SALVAGUARDIA DEL CREATO 

"Dio vide quanto aveva fatto, 
ed ecco, era cosa molto buona" (Gen 1, 31) 

 
SAN GIOVANNI NEPOMUCENO (REPUBBLICA CECA) 

SAN FRANCESCO D’ASSISI (ITALIA) 
SAN FLORIANO DI LORCH (AUSTRIA) 

 

E’ veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te 
l’inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai 
creato il mondo nella varietà dei suoi elementi, e hai disposto 
l’avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All’uomo, fatto a tua 
immagine, hai affidato le meraviglie dell’universo, perché, fedele 
interprete dei tuoi disegni,  eserciti il dominio su ogni creatura, e 
nelle tue opere glorifichi te, Creatore e Padre, per Cristo nostro 
Signore. 

VI capitello: CARITAS 

"Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo  
di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Me" (Mt 25, 40) 

 
SAN MASSIMILIANO KOLBE (POLONIA) 

SANTA ELISABETTA (UNGHERIA) 
SAN MARTINO DI TOURS (FRANCIA) 
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O Dio, che nell’amore verso te e i fratelli hai compendiato i tuoi 
comandamenti, fa’ che a imitazione dei santi della carità dedi-
chiamo la nostra vita a servizio del prossimo, per essere da te 
benedetti nel Regno dei Cieli. Per Cristo nostro Signore.  

 

VII capitello: FAMIGLIA 

“Dio nei suoi baluardi è apprso fortezza inespugnabile” (sal. 48, 4) 
 

SANTA BRIGIDA (SVEZIA) 
ADOLF KOLPING (GERMANIA) 

SAN TOMMASO MORO (INGHILTERRA) 
 

Preghiera dei genitori per i loro figli 

O Dio, ti ringraziamo per i figli che ci hai donato e affidato. Vo-
gliamo collaborare con Te, perché essi crescano come persone e 
come credenti. Guidali con la luce del tuo Spirito, perché possano 
riconoscano il loro compito nella società e nella Chiesa e siano 
sempre aperti alla donazione e all'amore. E concedi a noi di po-
terli aiutare. Per Cristo nostro Signore.  
 

 

VIII capitello: DIOCESI DI BOLZANO-BRESSANONE 

" Custodisci i beni preziosi a te affidati  
con la forza dello Spirito Santo " (2 Tim 1, 14) 

 
SANTI CASSIANO E VIGILIO 

SAN GIUSEPPE FREINADEMETZ 
SANTA NOTBURGA DI EBEN (AUSTRIA) 

 

O Dio, nostro Padre, che nella testimonianza gloriosa dei Santi 
doni alla tua Chiesa segni sempre nuovi del tuo amore, fa’ che 
sentiamo sempre accanto a noi la presenza di questi nostri fratel-
li, per essere stimolati all’imitazione del Cristo tuo Figlio e nostro 
Signore.  
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 Il  Cantico delle creature di san Francesco 

(Dal codice 338 della Biblioteca dei Sacro Convento di Assisi 

con qualche minimo adattamento e la divisione in strofe). 

 

  Altissimo, onnipotente, bon Signore, / tue so' le laude, la gloria e l'honore  
/ et onne benedictione. 
 

  Ad te solo, Altissimo, se konfanno, / et nullo homo ene digno te mentova-
re. 
 

  Laudato sì, mi' Signore, cum tucte le tue creature, / spetialmente messer 
lo frate sole, / lo qual è iorno, et allumini noi per lui. 
 

  Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: / de te, Altissimo, porta  
significatione. 
 

  Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle: / in celu l'hai formate 
clarite et pretiose et belle. 
 

  Laudato si', mi' Signore, per frate vento /  et per aere et nubilo et sereno 
et onne tempo, / per lo quale alle tue creature dai sustentamento. 
 

  Laudato si', mi' Signore, per sora acqua, / la quale è molto utile  / et hu-
mile et pretiosa et casta. 
 

  Laudato si', mi' Signore, per frate focu, / per lo quale ennallumini la noc-
te;  / et ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 
 

  Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre terra, / la quale ne susten-
ta et governa, / et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba. 
 

  Laudato si', mi' Signore,  / per quelli ke perdonano per lo tuo amore, 
/ et sostengon infirmitate et tribulatione. 
 

  Beati quelli ke le sosterrano in pace / ka da te, Altissimo, saranno incoro-
nati. 
 

  Laudato si', mi' Signore, / per sora nostra morte corporale, / da la quale 
nullo homo vivente pò skappare. 
 

  Guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; / beati quelli ke trovarà  
ne le tue sanctissime voluntati,  / ka la morte secunda nol farà male. 
 

  Laudate et benedicete mi' Signore et rengratiate / e servitelo  
cum grande humilitate. 


