
  



... DI GENERAZIONE IN 
GENERAZIONE LA SUA 

MISERICORDIA! 
"Maria, Madre di Misericordia" 

 

CCaannttoo  iinniizziiaallee::  Luce di verità  

Luce di verità, fiamma di carità, 

vincolo di unità, Spirito Santo 
Amore. 

Dona la libertà, dona la santità, 

fa’ dell’umanità il tuo canto di 
lode. 
 

Ci poni come luce sopra un monte: 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto 

Ti testimonieremo fra le genti: 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 

Spirito, vieni. 
 

 

Vergine del silenzio e della fede 

l’Eterno ha posto in te la sua 
dimora. 

Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 

l’Eterno ha posto in te la sua 
dimora. 

Spirito, vieni. 
 

Tu nella brezza parli al nostro 
cuore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola; 

ci chiami a condividere il tuo 
amore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola. 

Spirito, vieni. 

Racconto introduttivo: 

C’era una volta un giovane in mezzo ad una piazza gremita di persone: 
diceva di avere il cuore più bello del mondo, o quantomeno, della vallata. 



Tutti quanti glielo ammiravano: era davvero perfetto, senza alcun minimo 
difetto. Erano tutti concordi nell’ammettere che quello era proprio il cuore 
più bello che avessero mai visto in vita loro, e più lo dicevano, più il giovane 
si insuperbiva e si vantava di quel suo cuore meraviglioso. 

All’improvviso spuntò fuori dal nulla un vecchio che, emergendo dalla folla, 
disse: Beh, a dire il vero… il tuo cuore è molto meno bello del mio. 

Quando lo mostrò, aveva puntati addosso gli occhi di tutti, quelli della folla e 
quelli del ragazzo. 

Certo, quel cuore batteva forte, ma era ricoperto di cicatrici: c’erano delle 
zone dalle quali erano stati asportati dei pezzi e rimpiazzati con altri, ma 
non combaciavano bene, così che il cuore risultava tutto bitorzoluto. Per 
giunta, era pieno di grossi buchi dove mancavano interi pezzi. 

Così, tutti quanti, osservavano il vecchio colmi di perplessità, domandandosi 
come potesse affermare che il suo cuore fosse bello. 

Il giovane guardò come era ridotto quel vecchio e scoppiò a ridere: Stai 
scherzando! disse,Confronta il tuo cuore con il mio: il mio è perfetto, mentre 
il tuo è un rattoppo di ferite e lacrime. 

E’ vero, ammise il vecchio, il tuo ha un aspetto assolutamente perfetto, ma 
non lo cambierei mai con il mio! Vedi, ciascuna ferita rappresenta una 
persona alla quale ho donato il mio amore: ho staccato un pezzo del mio 
cuore e glielo ho dato e spesso ne ho ricevuto in cambio un pezzo del suo 
cuore. Ma, certo, ciò che dai non è esattamente uguale a ciò che ricevi e così 
ho qualche bitorzolo a cui, però, sono affezionato: ciascuno mi ricorda 
l’amore che ho condiviso. 

Altre volte, invece, ho dato via pezzi del mio cuore a persone che non mi 
hanno corrisposto: questo spiega le voragini. 

Amare è rischioso, certo, ma per quanto dolorose siano queste voragini che 
rimangono aperte nel mio cuore, mi ricordano sempre l’amore che ho 
provato anche per queste persone e … chissà? Forse un giorno ritorneranno, 
e magari colmeranno lo spazio che ho riservato per loro. 

Comprendi adesso cosa sia il vero amore? 

 



Intronizzazione della Parola 

Canto dell'Alleluia 
 

Ascolto del Vangelo (Lc 1, 46-55) 

In quel tempo, 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 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 a mani vuote i ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre. 

 

Breve Riflessione 
 

Due Video preparati dai Giovani dell'Azione Cattolica su due opere di 
misericordia spirituale: 

- Pregare per i vivi e per i defunti 

- Perdonare le offese 
 

Testimonianza sull’Opera di Misericordia Corporale, Seppellire i morti,  

a cura dei giovani del MEG (Movimento Eucaristico Giovanile) 



 

Canto: 
  

Preghiera a Maria  

1 C Ho pensato a te, Maria, 

 e la mia solitudine 

 si è fatta meno pesante. 

 Ho pensato alla tua vita in 
 quegli anni, 

 quando sembrava che tutti 

 ti avessero dimenticata.  

 Anche tuo Figlio. 

 

1 L Sembrava che Lui, il mondo, 

 lo stesse salvando da solo. 

 Invece tu eri presente ad ogni 
 istante. 

 Eri presente nel suo cuore 

 quando parlava e quando 
 taceva. 

 Quando pregava e quando 
 agiva. 

 Quando ammaestrava e 
 quando guariva… 

 

2 L Ho pensato a te, Maria, 

 ed ho scoperto che una madre 

 non è mai tanto "sulla breccia" 

 come quando si crede inutile. 

 

3 L Perché la sua missione 
 esteriore finisce 

 e comincia quella della 
 presenza 

 silenziosa, discreta, 

 che sa sparire per anni 

 e ricomparire al momento in 
 cui 

 tutti gli altri abbandonano …  e 
 forse, anche, tradiscono. 

 

2 C  Una presenza tanto più viva, 

 in quanto non chiede nulla per 
 sé. 

 Né tempo, né attenzioni. 

 E neppure il ricordo. 

  

T  Oggi ho pensato a te, Maria, 

 ed ho capito il valore di questa 
 mia vita, 

 fatta di attese, di discrezione, 

  apparente dimenticanza. 

 Una vita fatta solo di amore. 



 

Video e Testimonianza dei Ragazzi che hanno partecipato al 
GGiiuubbiilleeoo  ddeeii  RRaaggaazzzzii con Papa Francesco! 

 

Padre nostro 

Benedizione e avvisi vari 

CCAANNTTOO  FFIINNAALLEE: Alza i tuoi occhi al cielo 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad ogni uomo il suo amore mostrò. 
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te.  
Senza timor, apriti a Lui, Ti ama così come sei,  come sei. 

Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, 
nuovi orizzonti tu scoprirai. 
Lascia ogni cosa e insieme a noi canta al Dio dell'amor. 
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai,  
nella tristezza più non vivrai. 
Lascia ogni cosa e insieme a noi canta al Dio dell'amor. 
Cristo Gesù, Figlio di Dio, parole eterne al mondo donò.  
Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò.  
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te.  
Senza timor, apriti a Lui, Ti ama così come sei,  come sei. 

Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, 
nuovi orizzonti tu scoprirai. 
Lascia ogni cosa e insieme a noi canta al Dio dell'amor. 
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai, 
nella tristezza più non vivrai. 
Lascia ogni cosa e insieme a noi canta al Dio dell'amor. 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, ai suoi amici la pace portò. 
Al ciel salì ma vive in noi con il suo soffio d’amor. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te.  
Senza timor, apriti a Lui, Ti ama così come sei,  come sei. 



PROSSIMO APPUNTAMENTO: 
 

13 AGOSTO 2016 - ORE 22.00 

Colle del Martirio - OTRANTO 
 

 

Martirio & Misericordia! 
_____________________________________________________________________________ 

 

LE OPERE 

DI MISERICORDIA  

CORPORALI 

 

1 - Dar da mangiare agli affamati 
 
2 - Dar da bere agli assetati 
 
3 - Vestire gli ignudi 
 
4 - Alloggiare i pellegrini 
 
5 - Visitare gli infermi 
 
6 - Visitare i carcerati 

7 - Seppellire i morti 

LE OPERE  

DI MISERICORDIA   

SPIRITUALI 

1 - Consigliare i dubbiosi 
 
2 - Insegnare a chi no sa 
 
3 - Ammonire i peccatori 
 
4 - Consolare gli afflitti 
 
5 - Perdonare le offese 
 
6 - Sopportare pazientemente le 
persone moleste 
 
7 - Pregare Dio per i vivi e i morti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per tutte le informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione, consultare il sito del Servizio 
Diocesano per la Pastorale Giovanile www.pastoralegiovanile.diocesiotranto.it 
________________________________________________________________________________ 


