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In piedi...  
sulle proprie gambe 

Salomè, la figlia di Erodiade (Mc 6, 21-28) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 In piedi...  
sulle proprie gambe 

 
  

Animazione iniziale:  

  la danza di Salomè 

 

V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

T.  Amen. 

V. La pace sia con voi.  

T.  E con il tuo spirito. 

  

Saluto del Vescovo 

 

 

Introduzione alla preghiera 

 

 Acclamazione al Vangelo 
Gloria a Te, Parola vivente, 

Verbo di Dio, gloria Te! 

Cristo Maestro, Cristo Signore! 
  
      Tu solo hai parole di vita per noi. 
      Beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà. 



 Dal Vangelo di Marco (6, 21 - 28) 
  

Narratore Venne però il giorno propizio, quando Erode per 

   il suo compleanno fece un banchetto per i grandi 

   della sua corte, gli ufficiali e i notabili della  

   Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodìade,  

   danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il 

   re disse alla ragazza:  

Erode  «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò».    

Narratore E le fece questo giuramento:  

Erode  «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse  

   anche la metà del mio regno».  

Narratore La ragazza uscì e disse alla madre: 

Salomè  «Madre, che cosa devo chiedere, per la danza che 

   è tanto piaciuta al tuo re?». 

Narratore Quella rispose:  

Erodiade  «La testa di Giovanni il Battista».  

Narratore  Ed entrata di corsa dal re fece la richiesta  dicendo: 

Salomè  «Voglio che tu mi dia subito su un vassoio la testa 

   di Giovanni il Battista». 

Narratore Il re divenne triste; tuttavia, a motivo del   

   giuramento e dei commensali, non volle opporle 

   un rifiuto. Subito il re mandò una guardia con  

   l'ordine che gli fosse portata la testa.   

   La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la 

   testa su  un vassoio, la diede alla ragazza e la  

   ragazza la diede a sua madre. 



Riflessione dell’Arcivescovo 
 

Canto: SU ALI D'AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra, di' al 

Signore: "Mio rifugio, mia roccia su cui confido."  
 

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila ti reggerà sulla brezza dell'alba 

ti farà brillar come il sole, così nelle sue mani vivrai.  
 

Dal laccio del cacciatore ti libererà, e dalla carestia che distrugge poi ti 

coprirò con le Sue ali e rifugio troverai.  
 

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila ti reggerò sulla brezza dell'alba 

ti farò brillar come il sole, così nelle mie mani vivrai.  

 

Momento di interiorizzazione  
Anche di fronte alle nostre fragilità, Dio non cede, né si scandalizza! Egli vuole 

semplicemente che "nessuno si perda", anzi nel momento in cui ci smarriamo è 

Lui che si mette in cerca di ciascuno di noi, "chiamandoci per nome". 
 

Ripetiamo con tanta fiducia: Tu sei il nostro Dio, fedele per sempre! 

 
� "Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 

commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste 
donne di dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai."  
                (Isaia 49, 15) 
 

Tutti  Tu sei il nostro Dio, fedele per sempre! 

 
� "In alcuni tratti vedevo una sola orma che coincideva con i giorni 

più difficili... allora ho detto: "Signore, Tu avevi promesso che 
saresti stato con me, sempre, e io ho accettato di vivere con Te. 
Allora perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti più 
difficili?" E lui mi ha risposto: "Figlio mio, tu lo sai che io ti amo e 



non ti ho abbandonato mai: i giorni in cui hai visto solo un'orma 
sulla sabbia, sono stati i giorno in cui ti ho portato in braccio".  
                     (Anonimo brasiliano) 
 

Tutti  Tu sei il nostro Dio, fedele per sempre! 

 

� "Le costruzioni umane, anche le più sacre, sono passeggere e non 
bisogna riporre sicurezza né in esse né nei falsi messia che 
speculano sui bisogni delle persone: l'unica certezza è che la 
nostra vita è nelle mani del Signore, perché Dio non ci abbandona 
mai. Coraggio, fidiamoci di Lui".  
                          (Papa Francesco, Angelus 13/11/2016) 

Tutti  Tu sei il nostro Dio, fedele per sempre! 
 

 

Silenzio per guardarsi dentro 
 

Canto e danza di meditazione 
VOGLIO ADORARE TE 

Voglio adorare Te, voglio adorare Te;  
Voglio adorare Te Signor, solo Te.  
Voglio adorare Te, voglio adorare; 
Te Voglio adorare Te Signor, solo Te.  
 

Nella gioia e nel dolore, nell’affanno della vita, 
quando sono senza forze, adoro Te!  
Nella pace, nell’angoscia, nella prova della croce, 
quando ho sete del tuo amore, adoro Te, Signore! Rit. 
 

Nel coraggio e nel timore, nel tormento del peccato, 
quando il cuore mio vacilla, adoro Te.  
Nella fede, nella grazia, nello zelo per il regno,  
quando esulto nel tuo nome, adoro Te, Signore! Rit. (2 volte) 
 

Voglio adorare Te, voglio adorare Te (voglio adorare Te) 
Voglio adorare Te Signor, solo Te.           (Signor) 



Voglio adorare Te, voglio adorare Te        (voglio adorare Te) 
Voglio adorare Te Signor, solo Te.            (Signor solo Te) 
 

Voglio adorare Te, voglio adorare Te; Voglio adorare Te Signor, solo Te.  
Adoro Te, Adoro; Te Adoro; Te Signor.   Adoro Te, adoro Te 
 

Voglio adorare Te, voglio adorare Te Voglio adorare Te, Signor, solo Te.  
Adoro Te, Adoro Te  
Voglio adorare Te, voglio adorare Te Voglio adorare Te Signor, solo Te.  
Adoro Te Adoro Te  
Voglio adorare Te Signor, solo Te. 

 

Testimonianza: "È in ballo tutta la mia vita..."     (Chiara, 23 anni) 

 

Visione del videoclip “Piccola anima” (E. Meta ed Elisa) 

https://www.youtube.com/watch?v=JaB1wdm9pTo 
 

Padre nostro e Benedizione finale 
 

Canzone finale 
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato voi e siate per sempre suoi amici  

e quello che farete al più piccolo tra voi, credete l’avrete fatto a lui. 

 

Ti ringrazio o mio Signore, non ho più paura, perché con la mia mano 
nella mano degli amici miei, cammino tra la gente della mia città  

e non mi sento più solo, non sento la stanchezza e guardo dritto avanti 
a me, perché sulla mia strada ci sei tu! 

 

Se amate veramente perdonatevi tra voi, nel cuore di ognuno ci sia 
pace! Il Padre che nei cieli vede tutti i figli suoi  

con gioia a voi perdonerà. 
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e gli Oratori Idruntini 


