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FAMIGLIE IN USCITA

Benvenute carissime famiglie,

il mese di ottobre tradizionalmente mese missionario, la festa liturgica degli 

Angeli Custodi legata al ricordo del Battesimo e la festa civile dei nonni 

permettono di concentrare in questo nostro Giubileo diocesano delle Famiglie 

la giusta dimensione del cammino, dell’apertura verso l’altro e della ricchezza 

generazionale che la famiglia vive nella quotidianità.

Una quotidianità che richiede ragionamento e preghiera: durante il pellegrinaggio 

che faremo e che ci porterà a varcare la Porta Santa in Cattedrale e all’incontro 

con Gesù Eucarestia, scriviamo un pensiero sul cartoncino-angelo che 

abbiamo trovato in questo libretto!

Sarà la nostra preghiera di famiglia, la nostra personale invocazione o richiesta 

di perdono, di aiuto, oppure un inno di gratitudine a Dio Misericordioso, una 

riflessione, una decisione per un’opera di misericordia da realizzare come 

famiglia...

Leghiamo il cartoncino al palloncino che abbiamo ricevuto: lasceremo andare 

il palloncino in Piazza, al termine dell’ottava tappa del nostro pellegrinaggio e 

affideremo il nostro “angelo” al Cielo per essere

Centro per la Pastorale Familiare 



4 5

FAMIGLIE IN PELLEGRINAGGIO

FAMIGLIA E CHIAMATA VOCAZIONALE

(guida): La prima e iniziale tappa di questo pellegri-
naggio è il Seminario. 
Questo è il luogo della formazione di coloro che si pre-
parano a rispondere alla chiamata all’ordine sacro e la 
sede principale dei percorsi per le coppie di fidanzati 
che si preparano a rispondere alla chiamata al matri-
monio.

Preghiamo insieme 

Io..proprio io?
Perché non lui che passa sotto casa,
o lei che va a fare la spesa?
Ma Tu vuoi proprio me.
Mi chiami in ogni istante, 
per strada, a casa, sempre.

Ma io non sono in grado,
non so parlare, nè scrivere bene: 
che cosa dirò al mio sposo, ai miei fratelli, alle mie sorelle?
E poi ho paura di sentirmi solo tra gli altri, diverso dagli altri,
ho paura di amare tutti gratuitamente.
Ho paura di dare senza ricevere,
di sostenere senza essere sostenuto:
ho paura di una scelta definitiva.

O Signore, perdona
La mia poca fede:
ma se Tu hai bisogno di me
non ci può essere altro che conti,
mi metterò al Tuo servizio
per un progetto più grande di me,
e unirò il mio niente al Tuo tutto.

RIFLESSIONE

Prendiamo spunto dalla meditazione di Mons. Toso alla Veglia per le Vocazioni 
del 24 aprile 2015 

Nell’essere di ciascuno di noi è insita una vocazione che si manifesta con un 
sogno: la ricerca del senso della vita e della vera gioia, per una vita vissuta 
in pienezza, cioè dedicarsi al servizio del suo Signore, per comunicare e 
donare la sua misericordia affinchè tutti lo possano incontrare…I sacramenti 
del Matrimonio e dell’Ordine Sacro, sono simili e complementari…hanno 
in comune l’aspetto generativo: comunicare e donare la vita, comunicare e 
donare la “misericordia”, comunicare e donare la gioia di esistere, di essere, 
di essere figli e amati, attratti dalla tenerezza dell’amore di Dio, ricevuto e 
sperimentato attraverso i fratelli. 
Non ci si sposa e non si diventa prete per se stessi; ci si sposa e si diventa 
prete per cambiare il mondo, per generare la storia, per avere cura del creato 
e per creare relazioni.
Il matrimonio e l’ordine sacro, due vocazioni per cambiare il mondo.

CANTO:  OGNI GIORNO PARTIRÒ
Quando l’aurora apre il mattino, quando nel cielo torna il sereno,
quando il fiore sboccia sul ramo, forza è l’ora di andare lontano.
Quando tramonta rosso il sole, quando la foglia cade e muore,
quando il buio regna sovrano, forza è l’ora di andare lontano.
Voglio sognare, voglio cercare regalar di più
questa speranza la puoi dare Tu Gesù.
Partirò ogni giorno partirò, per sperare partirò
di incontrare Dio amore che ci salverà.
La bontà sarà segno la bontà, che a Dio si andrà
gioia pace e carità ci sussurrerà.

Se nel tuo cuore brucia l’amore, se nella vita cerchi il Signore,
se vuoi un mondo giusto e umano forza è l’ora di andare lontano.
Se hai perduto ogni conforto, se anche Dio si è nascosto,
se più nessuno ti dà la mano, forza è l’ora di andare lontano.
Contro corrente meta in salita, essere buoni dare la vita,
essere veri questo cerchiamo, forza è l’ora di andare lontano.
Io devo dare devo amare, sempre sperare senza vedere,
poche parole vero perdono, forza è l’ora di andare lontano.
Voglio sognare, voglio cercare…….

Io devo dare devo amare, sempre sperare senza vedere,
poche parole vero perdono, forza è l’ora di andare lontano.

1a 
tappa
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FAMIGLIA E VITA
 

(guida): Ci fermiamo vicino all’ospedale perché è il 
luogo che ci richiama la vita che nasce, la vita che si 
ammala, la vita che muore.
Le nostre famiglie ogni giorno vivono la gioia della vita, 
vivono la sofferenza della malattia, vivono la tristezza 
della morte

RIFLESSIONE

Questa è la testimonianza di un fatto accaduto l’11 maggio 2016

Una bambina ligure di sei anni è a Lourdes in pellegrinaggio con la madre, la 
nonna e il fratello. La bimba vive con gli apparecchi acustici perchè è sorda 
dalla nascita, dopo un parto gravemente prematuro: per questo da sempre 
legge il labiale e parla con difficoltà. L’11 maggio, al termine della processione 
eucaristica, la bimba sta giocando in albergo, improvvisamente corre dalla 
madre, si toglie gli apparecchi e con chiarezza annuncia festosa: “Non mi 
servono più, ci sento bene” !
La donna aveva deciso di andare a Lourdes per ringraziare per il dono di una 
famiglia felice e per quella figlia nata a appena sei mesi di gestazione il giorno 
di Natale del 2009. Pesava 800 grammi, i medici erano riusciti a salvarla ma 
i farmaci che si usano in questi casi possono comportare la sordità. E così è 
accaduto. Un handicap grave, eppure quella madre era andata a Lourdes a dire 
“grazie”. 
Forse solo chi ha avuto un figlio malato può capire fino in fondo come quella 
che agli altri appare un’odissea, per una madre possa essere già una grazia. 
Perché quella figlia, di cui ha temuto che non sarebbe vissuta, lentamente ce 
l’ha fatta, un giorno dopo l’altro acquistando, lei piccola come una bambola, 
forze e peso. Prima di chiedere una guarigione, che forse le pare pretesa 
troppo grande, la donna va a dire grazie: grazie di quella figlia, così come le è 
stata data. È la grandezza di questa semplicità la terra fertile in cui la grazia 
di Dio può operare.

Preghiamo insieme

O Dio luce del mondo,
fa che possiamo vedere il riflesso del Tuo splendore 
sul volto di ogni uomo:
nel mistero del bimbo che cresce nel grembo materno;
sul volto triste di chi soffre, 
di chi è malato, di chi sta per morire.

Suscita in noi la volontà e la gioia 
di promuovere, custodire, difendere 
la vita umana sempre, 
nelle nostre famiglie, nelle nostre città, nel mondo intero.

Per intercessione di Maria, piena di grazia 
e Madre dell’Autore della vita, 
manda su di noi il Tuo Santo Spirito, 
e fa’ che accogliendo 
e servendo l’immenso dono della vita 
possiamo partecipare alla Tua eterna comunione d’amore.

Lode e gloria e Te. Dio della vita!

CANTO:  SALMO 124
Benedetto sia Dio
che non ci ha lasciati
in preda ai loro denti,
e ci ha liberati come un uccello
dal laccio del cacciatore,
il laccio si è spezzato
e noi siamo scampati.

Il nostro aiuto è nel nome del Signore
che ha fatto cielo e terra,
che ha fatto cielo e terra.
Se il Signore non fosse con noi,
se il Signore non fosse con noi. 
Se il Signore non fosse con noi,
se il Signore non fosse con noi. (da capo)

2a 
tappa



8 9

FAMIGLIA E ANZIANI

(guida): La Residenza Il Fontanone richiama la presenza 
dell’anziano nella nostra famiglia. 
Ogni generazione può imparare dall’esperienza e 
saggezza della generazione che l’ha preceduta e il 
provvedere alla cura delle persone anziane dovrebbe 
essere anzitutto considerata come il ripagare un debito 
di gratitudine, non come un atto di generosità.

RIFLESSIONE

Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris laetitia”, nn 191-193

Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri che sono stati prima di noi 
sulla nostra stessa strada, nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana 
battaglia per una vita degna.
San Giovanni Paolo II ci ha invitato a prestare attenzione al posto dell’anziano 
nella famiglia… Gli anziani aiutano a percepire «la continuità delle 
generazioni», con «il carisma di ricucire gli strappi». 
Molte volte sono i nonni che assicurano la trasmissione dei grandi valori ai loro 
nipoti e «molte persone possono constatare che proprio ai nonni debbono la 
loro iniziazione alla vita cristiana». 
Le loro parole, le loro carezze o la loro sola presenza aiutano i bambini a 
riconoscere che la storia non inizia con loro, che sono eredi di un lungo 
cammino e che bisogna rispettare il retroterra che ci precede. 
Una famiglia che non rispetta e non ha cura dei suoi nonni, che sono la sua 
memoria viva, è una famiglia disintegrata; invece una famiglia che ricorda è 
una famiglia che ha futuro. 
Pertanto, «in una civiltà in cui non c’è posto per gli anziani o sono scartati 
perché creano problemi, questa società porta con sé il virus della morte», dal 
momento che «si strappa dalle proprie radici». 

Preghiamo insieme

Benedetti quelli che mi guardano con simpatia.
Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. 
Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. 
Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. 
Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. 
Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti. 
Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. 
Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. 
Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. 
Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. 
Benedetti quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. 
Benedetti quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio. 
Quando entrerò nella vita senza fine mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù.

CANTO:  LA LEGGE DELLA VITA
C’è una legge vera nella vita impressa in ogni cosa
legge che muove gli astri del cielo in un concerto di armonia;
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.
Il giorno cede il passo alla notte per amore, 
la notte saluta il giorno per amore
Dal mare sale l’acqua al cielo per amore 
e l’acqua discende dal cielo al mare per amore.
La pianta dà le foglie alla terra per amore, 
la terra ridona le foglie per amore
Un seme cade in terra e muore per amore
La vita germoglia dal solco della morte per amore!
Questa è la legge eterna, legge di Dio, 
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore dietro apparenze di morte e di dolore.
Questa è la legge eterna, legge di Dio, 
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore dietro apparenze di morte e di dolore.

È la legge vera della vita impressa in ogni cosa, 
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d’armonia;
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.

3a 
tappa
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FAMIGLIA E LAVORO
 

(guida): Un supermercato diventa simbolo di tutti 
i luoghi di lavoro. Lavoro concepito come bene 
fondamentale per la persona, la famiglia, la società, lo 
sviluppo dei popoli, la pace. Il lavoro, proprio perché 
bene fondamentale, costituisce un dovere-diritto 
imprescindibile, mentre nuove ideologie assolutizzano 
la tecnica, il consumo, il mercato, il profitto a breve 
termine, la natura rispetto alla vita umana. 

RIFLESSIONE

Papa Benedetto XVI durante la celebrazione eucaristica al VII Incontro Mondiale 
delle Famiglie a Bresso ci ha donato queste parole (La famiglia: il lavoro e la festa 
- 03/06/12)

Nel libro della Genesi, Dio affida alla coppia umana la sua creazione, perchè 
la custodisca, la coltivi, la indirizzi secondo il suo progetto (cfr 1,27-28; 2,15). 
In questa indicazione della Sacra Scrittura, possiamo leggere il compito 
dell’uomo e della donna di collaborare con Dio per trasformare il mondo, 
attraverso il lavoro, la scienza e la tecnica. 
L’uomo e la donna sono immagine di Dio anche in questa opera preziosa, che 
devono compiere con lo stesso amore del Creatore. 
Noi vediamo che, nelle moderne teorie economiche, prevale spesso una 
concezione utilitaristica del lavoro, della produzione e del mercato. Il progetto 
di Dio e la stessa esperienza mostrano, però, che non è la logica unilaterale 
dell’utile proprio e del massimo profitto quella che può concorrere ad uno 
sviluppo armonico, al bene della famiglia e ad edificare una società giusta, 
perchè porta con sé concorrenza esasperata, forti disuguaglianze, degrado 
dell’ambiente, corsa ai consumi, disagio nelle famiglie…L’uomo, in quanto 
immagine di Dio, è chiamato anche al riposo e alla festa….È il giorno dell’uomo 
e dei suoi valori: convivialità, amicizia, solidarietà, cultura, contatto con la 
natura, gioco, sport. 
È il giorno della famiglia, nel quale vivere assieme il senso della festa, 
dell’incontro, della condivisione, anche nella partecipazione alla Santa Messa. 
Care famiglie, pur nei ritmi serrati della nostra epoca, non perdete il senso del 
giorno del Signore! 

Preghiamo insieme

Ti offro, Signore, il mio lavoro quotidiano.
Lo affronto serenamente con il Tuo aiuto,
per la Tua gloria, 
come collaborazione 
alla Tua opera creatrice
e per il benessere del mio sposo, 
della mia sposa, della mia famiglia.

Insegnami a pensare il mio lavoro,
non solo come una fatica che redime,
ma come occasione per realizzare me stesso,
per servire amando il mio prossimo 
e così incontrare Te,
che vegli attivo sulle Tue creature.

Aiutami a rendere l’ambiente del mio lavoro 
più umano e cristiano e a non soccombere
a ideologie e imposizioni non conformi
al Tuo progetto originario.
Soccorri le vittime del lavoro
e custodisci chi vive il dramma 
della crisi e disoccupazione
Amen. 

CANTO:  CANZONE DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.

Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.

4a 
tappa
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FAMIGLIA FRA GIOCO E DISABILITÀ

(guida): Siamo ora vicini ad un parco che si affaccia 
dall’altra parte della strada, spazio di natura, gioco, 
riposo e divertimento familiare e anche accanto alla 
sede di un rione, luogo di svago e simbolo di tante 
manifestazioni sociali e tradizioni locali, care alle 
famiglie. 

RIFLESSIONE
Quanto è importante dedicare del tempo allo stare insieme, oltre che fra le 
mura domestiche, anche negli spazi aperti che ci fanno gustare la bellezza 
della natura e vivere il riposo, la spensieratezza, il gioco insieme ai nostri cari; 
la famiglia ha bisogno di spendere del tempo insieme nelle attività ricreative 
nei tanti luoghi di aggregazione che la nostra Diocesi, le nostre città offrono, 
per crescere nell’unità familiare e coltivare amicizie e legami. 
(tutti)
Signore, ti chiediamo di trovare il tempo per la nostra famiglia, per giocare, 
per divertirci, per ricordarci che ci vuoi felici insieme. 

CANTO:  RALLEGRATEVI NEL SIGNORE
RIT. Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi, 
non angustiatevi per nulla. 
Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi, il Signore è vicino. 
E la pace di Dio sarà con voi, non angustiatevi per nulla. 
E la pace di Dio sarà con voi. Al - lelu - ia. 

RIT. Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi, 
non angustiatevi per nulla. 
Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi, il Signore è vicino. 
E la luce di Dio risplenda in voi, non angustiatevi per nulla. 
E la luce di Dio risplenda in voi. Al - lelu - ia. 

(guida): Ci troviamo accanto anche al centro di salute mentale dell’ASL, un luogo 
che diventa simbolo di tutte le realtà familiari che convivono con disagi psicologici, 
patologie o con disabilità alcune non immediatamente diagnosticabili. 

RIFLESSIONE
Facciamoci guidare dalle parole che Papa Francesco ha pronunciato nella sua 
Catechesi del 10 giugno 2015: 

Nell’ambito dei legami familiari, la malattia delle persone a cui vogliamo bene 
è patita con un “di più” di sofferenza e di angoscia. È l’amore che ci fa sentire 

questo “di più”. Tante volte per un padre e una madre, è più difficile sopportare 
il male di un figlio, di una figlia, che il proprio. La famiglia, possiamo dire, è stata 
da sempre l’“ospedale” più vicino. Sono la mamma, il papà, i fratelli, le sorelle, i 
nonni che garantiscono le cure e aiutano a guarire. 
(tutti)

Ti ringraziamo, Signore, per tutte le famiglie nelle quali vi è quell’amore che 
rende capaci di affrontare disabilità, malattia e sofferenza. 

La comunità cristiana sa bene che la famiglia, nella prova della malattia, non 
va lasciata sola. E dobbiamo dire grazie al Signore per quelle belle esperienze di 
fraternità ecclesiale che aiutano le famiglie ad attraversare il difficile momento del 
dolore e della sofferenza. Questa vicinanza cristiana, da famiglia a famiglia, è un vero 
tesoro per la parrocchia; un tesoro di sapienza, che aiuta le famiglie nei momenti 
difficili e fa capire il Regno di Dio meglio di tanti discorsi! Sono carezze di Dio. 
(tutti)

Ti chiediamo perdono, Signore, per quando non ci siamo accorti delle famiglie 
della nostra comunità che vivono nella sofferenza e le abbiamo lasciate sole ad 
affrontarla. 

CANTO:  LA CURA
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, 
dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. 
Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, 
dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. 
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore, 
dalle ossessioni delle tue manie. 
Supererò le correnti gravitazionali, 
lo spazio e la luce per non farti invecchiare. 
E guarirai da tutte le malattie, 
perché sei un essere speciale, ed io, avrò cura di te. 

Vagavo per i campi del Tennessee (come vi ero arrivato, chissà). 
Non hai fiori bianchi per me? 
Più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. 

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. 
Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza. 
I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi, 
la bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensi. 
Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. 
Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono. 
Supererò le correnti gravitazionali, 
lo spazio e la luce per non farti invecchiare. 
TI salverò da ogni malinconia, 
perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te... io sì, che avrò cura di te

5a 
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FAMIGLIA E SCUOLA NEI DIVERSI GRADI

(guida): Sostiamo accanto a una scuola materna; 
più avanti, proseguendo nel nostro pellegrinaggio,  
affiancheremo un liceo e una scuola elementare.  
Certo, la famiglia è il primo nucleo di relazioni: la 
relazione con il padre e la madre e i fratelli è la base, e 
ci accompagna sempre nella vita. 
Ma all’interno della scuola (paritaria o statale) noi 

“socializziamo”: incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, 
per origine, per capacità.

RIFLESSIONE

Prendendo spunto dal discorso del Santo Padre Francesco al mondo della scuola 
italiana a Roma il 10 maggio 2014

VOGLIAMO VIVERE UNA SCUOLA CHE....
•	 sa che non si cresce da soli e che è sempre uno sguardo che ti aiuta a 

crescere.
•	 apre la mente e il cuore alla realtà, insegna a capirla, nella ricchezza dei 

suoi aspetti.
•	 forma insegnanti aperti alla realtà, con la mente sempre aperta a imparare! 
•	 è un luogo di incontro nel cammino perché crede nella cultura dell’incontro.
•	 si concepisce complemento alla famiglia, con la quale collabora, nel 

rispetto reciproco.
•	 intende sviluppare il senso del vero, del bene e del bello, attraverso le 

discipline che provocano l’intelligenza, la coscienza, l’affettività, il corpo...
•	 non comunica solo conoscenze, ma propone anche abitudini e valori.
•	 mira a far crescere le tre lingue che una persona matura deve sapere 

parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani, 
armoniosamente. 

La vera educazione ci fa amare la vita, ci apre alla pienezza della vita!
Questo vogliamo testimoniare ai nostri bimbi, ai nostri giovani, 

ai nostri figli !

Preghiamo insieme

Padre, fa’ di noi, genitori e figli, 
i discepoli di Gesù, nostra sapienza. 
Assisti e proteggi con il Tuo Spirito 
tutti i maestri e gli educatori 
e rendi fecondo ogni sforzo sincero, 
perché le nuove generazioni 
vengano promosse 
nella scuola e nella vita 
a lode e gloria del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

(insegnante)

Siamo un seme nelle mani di Dio:
la scuola, nei suoi diversi gradi di istruzione, affianca la famiglia a far germogliare 
nei bambini e portare a maturazione nei giovani i SEMI che Dio ha già impresso 
nei cuori fin dalla nascita, fin da quando li ha pensati e li ha donati al mondo. 
Accolti come dono dal valore inestimabile, i bambini e i giovani crescendo, se si 
sentiranno amati nelle loro unicità e diversità, porteranno buoni e variegati frutti 
con una radice comune e unica: l’AMORE.

CANTO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA: INCONTRARE TE
Dio ha preparato il mondo è ha fatto tutto con amore, 
e quando è stato tutto pronto allora ha creato noi 
per donarci i mari, i prati, i fiori, il sole e tanta vita… 
Lui che a tutti vuole bene e ci conosce non ci lascia soli mai!
O Padre ma che gioia di cielo incontrare Te,
che gioia di cielo stringerci a Te!
O Padre ma che festa felice stare insieme a Te,
che festa felice stare con Te!
Che sei nostro Papà…

Tu sei il nostro solo Padre e fai di noi tutti fratelli 
che abitano nella stessa casa, quella che ci dai, 
grande come il mondo, casa che raccoglie la famiglia tua 
e oggi noi ci ritroviamo mano nella mano per cantare a Te!
O Padre ma che gioia…..

6a 
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FAMIGLIA E SITUAZIONI FRAGILI

(guida): Siamo accanto alla sede del consultorio 
Ucipem che, come l’esperienza di Retrouvaille, percoso 
specifico per coppie in crisi di relazione, e il gruppo 
Talità Kum, spazio di incontro nella fede per persone 
che hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza della 
separazione, è nato con l’intento di offrire aiuto alle 
famiglie nelle loro fatiche, piccole o grandi, spendendo 
energie, impegno e professionalità per diventare 

una risorsa per le coppie e i singoli che rimangono rallentati dalle piccole, ma 
frequenti buche quotidiane, oppure ferite e tramortite da cadute in buche più 
grandi e profonde che segnano una battuta di arresto nel cammino dell’esistenza.

RIFLESSIONE

A tutti sarà capitato di incappare e talvolta inciampare nelle buche diffuse sul 
nostro percorso; buche sui marciapiedi, buche in quantità nella sede stradale. 
Molti, specie anziani, finiscono per cadere in queste trappole con conseguenti 
infortuni, ferite e fratture. 
Gli enti locali, lamentando la mancanza di fondi, non intervengono subito e 
spesso lasciano che le buche aumentino di dimensioni per il passaggio dei 
veicoli e per il maltempo con conseguenze sempre più gravi e pericolose per i 
passanti. Ben altra attenzione aveva per le strade malmesse San Domingo de 
la Calzada nel lontano XI secolo. Questo monaco eremita che abitava vicino 
al fiume Oja lungo il cammino di Santiago, si dedicò principalmente a rendere 
agevole il percorso dei pellegrini. La sua preoccupazione era che essi, già 
provati dal lungo cammino verso Santiago, non trovassero ancora problemi 
con ostacoli, buche o strade malridotte per cui si dedicò con molta energia a 
questo lavoro. 
La strada può essere una metafora della vita, come anche le buche che fanno 
parte di essa. Ci sono tratti agevoli e altri malridotti, ci sono punti difficili e 
altri semplici. Come nella nostra vita. Le grandi buche sono principalmente 
i momenti in cui siamo stati messi in difficoltà da qualcosa che ha inciso 
pesantemente nella nostra vita: una separazione, una perdita di lavoro, un 
tradimento, una morte. 
Ma ci sono anche tante piccole buche di tutti i giorni: i malumori, le 
incomprensioni, i contrattempi, gli sbagli, i litigi, i piccoli dispetti, i difetti 
nostri grandi e piccoli.

E, come gli enti locali, anche noi non ci preoccupiamo delle nostre buche 
piccole che con il tempo, senza manutenzione possono ingrandirsi.
Molti di noi percorrono la strada della vita in compagnia della persona amata 
con la quale si è scelto di camminare verso una meta. Il matrimonio stesso 
è un percorso che si fa in due: non può andare avanti uno solo. È necessario 
procedere in coppia. Il miglior modo di camminare insieme nella strada del 
matrimonio è tenersi per mano. Serve a tenere lo stesso passo, a sentirsi legati 
e a sostenersi l’un l’altro quando si incontrano le buche. In certe buche è facile 
inciampare e caderci entrambi ed è difficile uscirne soprattutto quando non 
si trova più la mano dell’altro e la fatica e il dolore ci impediscono di vedere 
la meta verso cui stavamo camminando. La spinta ad uscire dalle buche può 
partire da noi oppure venire dall’esterno: un amico, un gruppo, un servizio 
con la competenza dei suoi operatori che aiuta a curarci le ferite che ci 
siamo provocati, la comunità fatta di persone accoglienti capaci di ascoltare 
e incoraggiare; tutto questo può essere la mano tesa che ci aiuta a venirne 
fuori. Allora ci è più semplice riprendere il cammino, essere più attenti a nuove 
buche per evitarle, fare in modo che la strada della nostra vita riprenda a 
scorrere bene insieme a coloro con cui stiamo camminando.

CANTO:  BEATI I MISERICORDIOSI (INNO GMG 2016)
Sei sceso dalla Tua immensità in nostro aiuto.
Misericordia scorre da Te sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità lì Tu ci trovi.
Nelle Tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Solo il perdono riporterà pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà come figli Tuoi.
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in Te il mondo crederà!
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in Te.
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi!
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
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FAMIGLIA E INCONTRO

(guida): La piazza rappresenta il luogo del ritrovo, degli 
incontri. Il centro della città diventa luogo di visibilità 
della famiglia nel sociale, nel volontariato, nella 
politica, nel welfare, nell’ambiente, nella legalità. 
Una agorà che chiede di essere sempre più migliorata 
con il contributo di ciascuno nella consapevolezza 
della propria religione e cittadinanza.

RIFLESSIONE

La famiglia percorreva le vie tortuose della storia, da Roma a Faenza, quando 
incontrò i tempi moderni. 
Le ideologie e gli esperti dei tempi moderni si accanirono contro la famiglia. 
Le rubarono la fede, che più o meno aveva conservato, poi le tolsero l’unità 
e la fedeltà, la serenità del colloquio in casa, la solidarietà con il vicinato e 
l’ospitalità per chi bussava alla sua porta. 
Passò per quella strada un sociologo. Vide la famiglia ferita all’angolo della 
piazza e disse: “È morta”, e continuò il cammino.
Passò uno psicologo e disse: “Era oppressiva. Meglio che sia finita”.
La incontrò un prete e la sgridò: “Perché non hai resistito? “
Infine, passò il Signore, che la vide e ne ebbe compassione e si chinò su di lei 
lavandone le ferite con l’olio della sua tenerezza e il vino del suo amore. Se 
la caricò sulle spalle e la portò alla Chiesa, affidandogliela, dicendo: “Ho già 
pagato per lei tutto quello che c’era da pagare. Non lasciarla sola sulla strada 
in balia dei tempi. Ristorala con la mia parola e il mio pane. Al mio ritorno ti 
chiederò conto di lei”.
Quando la famiglia si riebbe, si ricordò del volto del Signore e, guarita dalla sua 
solitudine egoista e dalle sue divisioni, decise di fare altrettanto e di fermarsi 
accanto a tutti i malcapitati della vita per assisterli e dire loro che c’è sempre 
un amore vicino a chi soffre ed è solo. Guarita dalle sue ferite, tornò sulle 
strade del mondo a guarire le ferite del mondo. 
Anche nella solidarietà quotidiana tra famiglie può ripetersi questa 
riconciliazione umana. Ogni famiglia, infatti, è chiamata a testimoniare la 
presenza affettuosa e misericordiosa del Signore.

Preghiamo insieme

Beata la famiglia fondata sull’amore 
e che dall’amore fa scaturire atteggiamenti, parole, gesti e decisioni.
Beata la famiglia aperta alla vita, che accoglie i figli come un dono, 
valorizza la presenza degli anziani ed è sensibile ai poveri e ai sofferenti.
Beata la famiglia che prega insieme per lodare il Signore, 
per affidargli preoccupazioni e speranze.
Beata la famiglia che trova il tempo per dialogare, svagarsi e fare festa insieme.
Beata la famiglia che non è schiava delle nuove tecnologie, 
dell’informazione e della comunicazione.
Beata la famiglia in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per 
crescere nel rispetto, nella benevolenza e nel perdono vicendevole. 
Beata la famiglia che, pur non ritrovandosi in queste beatitudini, 
decide che è possibile percorrerne qualcuna.
Beata la famiglia in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.

(guida): In questa piazza il nostro Giubileo si arricchisce ancor più di umanità, 
cultura, religiosità, socialità, volontariato, attenzioni e desiderio di bene comune 
per tutte le famiglie che sono cellula della Chiesa e della società. 
Ai palloncini che abbiamo ricevuto in Seminario, abbiamo legato, durante il 
cammino, i nostri cartoncini-angeli. Ora li affidiamo al Cielo lasciando andare 
lo stesso palloncino e ci uniamo alla comunità riunita qui in piazza che, con il 
medesimo gesto, desidera celebrare la Gioia di essere famiglia.

CANTO:  LA GIOIA
Ascolta, il rumore delle onde del mare 
ed il canto notturno di mille pensieri dell’umanità
che riposa dopo il traffico di questo giorno 
che di sera si incanta davanti al tramonto che il sole le dà.
Respira, e da un soffio di vento raccogli
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’di umiltà
e se vuoi puoi gridare e cantare che hai voglia di dare
e cantare che ancora nascosta può esistere la...
felicità, perché la vuoi, perché tu puoi, riconquistare un sorriso 
e puoi giocare e puoi gridare, perché ti han detto bugie
se han raccontato che l’hanno uccisa,
che han calpestato la gioia, perché la gioia
perché la gioia, perché la gioia è con te.
E magari fosse un attimo, vivila ti prego
e magari a denti stretti non farla morire, anche immerso nel frastuono
tu falla sentire, hai bisogno di gioia, come me. la, la, la, la, lalla, la, la...

Ancora, è già tardi ma rimani ancora
a gustar ancora un poco quest’aria scoperta stasera
e domani ritorna, tra la gente che soffre e che spera
tu saprai che ancora nascosta può esistere la...
felicità, perché la vuoi, ...
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FAMIGLIA E CHIESA

(guida): Il nostro pellegrinaggio giunge al sagrato 
della Cattedrale e a breve varcheremo la Porta Santa, 
insieme come Chiesa, come famiglia di famiglie. Essere 
insieme al termine di un pellegrinaggio comunitario, 
porta un valore aggiunto all’esperienza del Giubileo: 
il valore dell’altro. Varcare la porta insieme ricorda 
come non vi sia vero Giubileo senza “l’altro da noi”: 
si parte dai nostri familiari, per allargare a coloro con 

cui condividiamo la fede, sino a quanti non conosciamo, ma riconosciamo come 
nostri fratelli nella fede e nella comune appartenenza alla medesima società 
civile, alla medesima umanità. 

RIFLESSIONE

Da “Il miracolo dell’ospitalità“ di don Luigi Giussani

“Perseverate nell’amore fraterno, non dimenticate l’ospitalità. La parola 
ospitalità e accoglienza riguarda la persona intera…Non dimenticate 
l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo… 
Ricordatevi che praticando l’accoglienza avete accolto, anche senza che ve ne 
accorgeste, l’angelo di Dio, la presenza di Dio, il modo con cui Dio è presente 
nella vostra vita” Accogliere l’altro vuol dire accogliere Cristo!
La dimensione profonda, per cui l’accoglienza rende simili a Dio è la diversità, 
ciò che non è coincidente con quello che noi immagineremmo, ci piacerebbe, 
ci consolerebbe. C’è una diversità più grande di quella tra l’essere e il nulla? 
L’Infinito, Dio, ha creato dal nulla, ha accolto il nulla, che sono io e che sei tu; 
ha accolto il niente che sono io e che sei tu; Dio accoglie me e te. L’accoglienza 
come abbraccio del diverso è il perdono; accogliere è perdonare. Perdonare 
significa, sotto tutto il cascame, affermare tutto ciò che di vero, di giusto, di 
buono e di bene c’è nell’altro. La gratuità pura dell’accoglienza, nel perdono, 
nel rapporto con vostra moglie con vostro marito o nel rapporto con i 
vostri figli, in qualunque situazione siano, non è possibile: non è possibile la 
gratuità, se non ci si muove per amore di Cristo…. Per amore di Cristo vuol 
dire, imitando Cristo! Questa coscienza del rapporto con Cristo, moltiplica 
l’immaginazione, moltiplica l’energia, rende perseveranti e può far emergere 
la suprema purità della gratuità che è l’umiltà. Perché riconoscere il proprio 
limite sarà anch’esso un’accoglienza. Attraverso l’accoglienza di quello che 
uno riesce a fare, è l’accoglienza del mistero di Dio che tutto fa. 

È Dio che salva, che fa vivere e che dà l’esistenza per la vita eterna; così anche 
una parola di conforto, ha un valore eterno! Che grande spettacolo! “Siamo 
fatti spettacolo agli angeli, agli uomini e al mondo” Non esiste niente sulla 
terra di più umano come la Chiesa di Dio e in essa non esiste niente di così 
umano come l’accoglienza, il perdono… e la misericordia. 

Con Comunicazione Aumentativa e Alternativa (detta anche CAA) si indica 
un insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a semplificare 
ed incrementare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà ad usare i 
più comuni canali comunicativi, con particolare riguardo il linguaggio orale e la 
scrittura.

Preghiamo insieme (con la CAA)

Signore, insegnaci a comprendere,
dai silenzi dei nostri ragazzi,
come vivere sempre vicini a Te,
nella luce della Tua misericordia.
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FAMIGLIE IN COMUNIONE
CELEBRAZIONE EUCARISTICA

CANTO: MISERICORDES SICUT PATER! MISERICORDES SICUT PATER!

1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono
in aeternum misericordia eius 
ha creato il mondo con sapienza
in aeternum misericordia eius
conduce il Suo popolo nella storia
in aeternum misericordia eius
perdona e accoglie i Suoi figli
in aeternum misericordia eius

2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti
in aeternum misericordia eius
ci ha amati con un cuore di carne
in aeternum misericordia eius
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo
in aeternum misericordia eius
il cuore si apra a chi ha fame e sete 
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!

3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
in aeternum misericordia eius
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo
in aeternum misericordia eius
da Lui confortati, offriamo conforto
in aeternum misericordia eius
l’amore spera e tutto sopporta
in aeternum misericordia eius

4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
in aeternum misericordia eius
la terra aspetta il vangelo del Regno 
in aeternum misericordia eius
gioia e perdono nel cuore dei piccoli
in aeternum misericordia eius
saranno nuovi i cieli e la terra
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater

Signore, pietà. Kyrie, eléison

Cristo, pietà. Christe, eléison

Signore, pietà. Kyrie, eléison

PRIMA LETTURA (Ab 1,2-3;2,2-4)
Dal libro del profeta Abacuc

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: 
«Violenza!» e non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore 
dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono liti e si muovono 
contese. Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle 
tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un 
termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, attendila, perché 
certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, 
mentre il giusto vivrà per la sua fede».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94)

Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore. 

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere». 
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SECONDA LETTURA (2Tm 1,6-8.13-14) 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione 
delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, 
di carità e di prudenza.
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, 
che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. 
Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e 
l’amore, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che 
abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato.
Parola di Dio 

Alleluia.. Alleluia.. Alleluia..Alleluia.
La parola del Signore rimane in eterno: 
e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. 
Alleluia.. Alleluia.. Alleluia..Alleluia.

VANGELO (Lc 17,5-10) 
+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire 
a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra 
dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara 
da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, 
perché ha eseguito gli ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».
Parola del Signore 

CANTO SULLE OFFERTE

ECCOMI
Eccomi, eccomi! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.

Nel mio Signore ho sperato e su di me s’è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte. 
Eccomi, eccomi!....

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. 
Eccomi, eccomi!....

Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio, 
non hai voluto olocausti, allora ho detto: Io vengo! 
Eccomi, eccomi!....

Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore. 
Eccomi, eccomi!....

La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi Signore, la tua misericordia. 
Eccomi, eccomi!....

CANTI DI COMUNIONE

AL SIGNORE CANTERÒ  
Al Signore canterò, loderò il suo nome 
Sempre lo ringrazierò finchè avrò vita 
 
Darà fiducia a chi è stato offeso, speranza a chi non l’ha, 
giustizia per il povero, cibo a chi ha fame, libertà a tutti. 
Al Signore canterò……

Darà la luce a chi non vede, la forza a chi si sente solo. 
Dio amore e sicurezza, con gioia aprirà a tutti la sua casa.
Al Signore canterò……

Darà respiro di vita a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia. 
Dio regnerà per sempre e noi canteremo il suo amore
Al Signore canterò……
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SEI TU, SIGNORE, IL PANE
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.

Nell’ultima sua Cena, Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi»

«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».

È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.

Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi.

I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio 
e  il firmamento annunzia l’opera sua. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole, 
di cui non si oda il suono.
I cieli narrano……

Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza  nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
I cieli narrano……

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
I cieli narrano……

La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi. 
I cieli narrano……

CANTO FINALE:

SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2v)
 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi.
Mostraci, dopo quest’esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.
 
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!
 
Salve Regina, salve salve!

O Signore,

non sono degno di partecipare alla tua mensa: 

ma di’ soltanto una parola 

e io sarò salvato
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