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Conclusione 
 
C: O Padre, che hai donato al beato Pier Giorgio Frassati la gioia di 
incontrare Cristo nella fede e nella carità, per sua intercessione conce-
di che anche noi possiamo diffondere tra gli uomini del nostro tempo 
lo spirito delle Beatitudini evangeliche. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo… 
Amen. 
 
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
L'esempio di Pier Giorgio sia, per tutti noi, fonte di ispirazione e inci-
tamento per una vita di coerente testimonianza cristiana. 
Amen 
 
Il suggerimento di Pier Giorgio “Da te non farai nulla ma se Dio avrai 
come centro di ogni tua azione allora sì, arriverai sino alla fine” sia lo 
stile per ogni azione intrapresa. 
Amen 
 
Pier Giorgio ricordi ad ognuno di noi l'impegno battesimale di contri-
buire all'animazione cristiana della quotidianità in cui viviamo 
Amen 
 
 

“La pace del Signore sia  sempre con te 

poiché quando ogni giorno tu 

possederai la pace sarai veramente ricco” 

Pier Giorgio Frassati 

 
CANTO: Magnificat (Taizè) 
 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea. 

  

GIORNATA DIOCESANA 
 

   Domenica 25 ottobre 2009  
                             Trento 
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C: O Dio, vieni a salvarmi. 
T: Signore vieni presto in mio aiuto 
C: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
T: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.  
     Amen. Alleluia. 
 
 
CANTO È bello lodarti 
 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a Te! 
 
Tu che sei l'amore infinito  
che neppure il cielo può contenere 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
 ad abitare in messo a noi, e allora … 
 
Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora … 
 
 
Ant. 1 : Benedetto colui che viene 

             nel nome del Signore, alleluia  
 
SALMO 117 Canto di gioia e di vittoria 
 
Celebrate il Signore, perché è buono; * 
    eterna è la sua misericordia. 
 

PREGHIERA DEL MATTINO - Lodi   
XXX domenica del Tempo Ordinario 
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Quarto momento 
UNA COSCIENZA DA RISVEGLIARE 

 
G. Il pericolo prossimo è lasciare che le coscienze si assopisca-
no distratte dalle molte leggerezze, servite con troppa generosi-
tà alla mensa della vita individuale, familiare e sociale. 
 
Segno: Progetto Formativo 
 
 
“Come cattolici – scrive a Isidoro Bonini il 6 marzo 1925 – noi 

abbiamo un Amore che supera ogni altro e che dopo quello 

dovuto a Dio è intensamente bello, come bella è la nostra reli-

gione. Amore che ebbe per avvocato quell'Apostolo che lo pre-

dicò giornalmente in tutte le sue lettere ai vari Fedeli. La Cari-

tà, senza di cui dice S. Paolo, ogni altra virtù non vale. Essa ìi 

che può essere di guida e d'indirizzo per tutta una vita, per tut-

to un programma. Essa con la Grazia di Dio può essere la me-

ta a cui il mio animo può attendere... 

(Lettere di Pier Giorgio Frassati) 

 
 
Gioioso in tutte le circostanze della vita, prega per noi 

Fedele alle promesse del Battesimo, prega per noi 

Modello di umiltà, prega per noi 

Esempio di distacco, prega per noi 

Uomo delle Beatitudini, prega per noi 

 
Prega per noi, Beato Pier Giorgio Frassati. 
Affiché siamo degni delle promesse di Cristo. 
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Terzo momento 
UNA COSCIENZA DA ESERCITARE 

 
G. La coscienza è esercizio della libertà e di discernimento spirituale 
personale, associativo e comunitario, da coltivare e da vivere come 
stile quotidiano. Per questo occorre apertura della mente e del cuore 
a Dio e ai  fratelli. 
 
Segno: chiavi 
 
“Beati i poveri... e Pier Giorgio seppe spogliarsi della sua agiatezza 
per accogliere il dono del Regno e condividere con chi è privo del 
necessario. 
Beati gli afflitti... e Pier Giorgio trovò consolazione in Cristo e diede 
speranza ai fratelli. 
Beati i miti... e Pier Giorgio fece della mitezza e della fermezza le 
armi non violente del sua battaglia per la libertà e la giustizia. 
Beati gli affamati di giustizia... e Pier Giorgio si nutrì continuamente 
alle sorgenti della Parola di Dio. 
Beati i misericordiosi... e Pier Giorgio diffuse la gioia del suo incon-
tro con l'Amore misericordioso. 
Beati i puri di cuore... e Pier Giorgio vide Dio in ogni fratello incon-
trato. 
Beati gli operatori di pace... e Pier Giorgio inventò mille modi per 
esserlo, e fu riconosciuto come Figlio di Dio. 
Beati i perseguitati... e Pier Giorgio pagò la sua coerenza al Vangelo 
nella vita quotidiana. 
 
Giovane continuamente affidato a Maria, prega per noi 

Conquistato da Gesù nel dono dell’Eucarestia, prega per noi 

Fervente studioso delle sacre Scritture, prega per noi 

Apostolo della preghiera e del digiuno, prega per noi 

Guida ad un amore profondo per Gesù, prega per noi 

Diligente nel lavoro e nello studio, prega per noi 
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Dica Israele che egli è buono: * 
    eterna è la sua misericordia. 
 
Lo dica la casa di Aronne: * 
    eterna è la sua misericordia. 
 
Lo dica chi teme Dio: * 
    eterna è la sua misericordia. 
 
Nell'angoscia ho gridato al Signore, * 
    mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
 
Il Signore è con me, non ho timore; * 
    che cosa può farmi l'uomo? 
Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
    sfiderò i miei nemici. 
 
È meglio rifugiarsi nel Signore * 
    che confidare nell'uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore * 
    che confidare nei potenti. 
 
Tutti i popoli mi hanno circondato, * 
    ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 
    ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
 
Mi hanno circondato come api, † 
    come fuoco che divampa tra le spine, * 
    ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
 
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
    ma il Signore è stato mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, * 
    egli è stato la mia salvezza. 
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Grida di giubilo e di vittoria, * 
    nelle tende dei giusti: 
 
la destra del Signore ha fatto meraviglie, † 
    la destra del Signore si è alzata,* 
    la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
 
Non morirò, resterò in vita * 
    e annunzierò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha provato duramente, * 
    ma non mi ha consegnato alla morte. 
 
Apritemi le porte della giustizia: * 
    entrerò a rendere grazie al Signore. 
È questa la porta del Signore, * 
    per essa entrano i giusti. 
 
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, * 
    perché sei stato la mia salvezza. 
 
La pietra scartata dai costruttori * 
    è divenuta testata d'angolo; 
ecco l'opera del Signore: * 
    una meraviglia ai nostri occhi. 
 
Questo è il giorno fatto dal Signore: * 
    rallegriamoci ed esultiamo in esso. 
 
Dona, Signore, la tua salvezza, * 
    dona, Signore, la tua vittoria! 
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 
    Vi benediciamo dalla casa del Signore; 
 
Dio, il Signore è nostra luce. † 
    Ordinate il corteo con rami frondosi * 
    fino ai lati dell'altare. 
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Secondo momento 

UNA COSCIENZA DA FORMARE 
 
 
G. Secondo Piergiorgio Frassati, educare alla fede e alla 
santità significa imparare a riconoscere ciò che è buono 
e giusto alla luce della parola di Dio.  
 

Segno: Sacra Scrittura 
 

“Ed ora che son qui voglio mettermi d'impegno per illu-

minare l'intelletto mio in quelle che sono le verità fon-

damentali della nostra fede; per penetrarle addentro, 

per ridarle senso e sangue della mia vita, purché alla 

loro luce io viva, che è luce piena ed inestinguibile. “ 

(Pier Giorgio Frassati, Esercizi - 1928) 

 
 
Conforto dei malati, prega per noi 

Atleta per il regno di Dio, prega per noi 

Conquistatore delle montagne della vita, prega per noi 

Oppositore di ogni ingiustizia, prega per noi 

Cittadino secondo il Vangelo, prega per noi 

Laico fedele ed impegnato nella Chiesa, prega per noi 
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Primo momento 
SECONDO COSCIENZA 

 
G. L’attuale contesto sociale, politico ed economico, i recenti 
fatti di cronaca e l’emergenza educativa ci provocano e ci inter-
rogano sul ruolo, sullo stile e sulla presenza del laico cristiano 
nella Chiesa e nella società di oggi. 
 
Segno: il giornale 
 

Eccomi purtroppo di nuovo in questo Paese così troppo tran-

quillo; credi, ho lasciato la Germania con grande rincresci-

mento perché io sono un grande ammiratore del carattere del 

popolo tedesco. Qui la gente cambia opinione ad ogni mutar di 

vento e poi non v'è alcuna libertà; io mi trovo più straniero a 

Torino che in Germania. Io non posso più leggere i giornali 

perché ci si fa soltanto del sangue cattivo; hai visto l'infamia 

che i Francesi stanno commettendo nella Ruhr. L'occupazione 

di quel tratto di Germania è un'infamia, perché è rovinare la 

parte più cattolica della popolazione tedesca, ma d'altra parte 

gioverà molto alla Germania perché attirerà su di essa la sim-

patia delle nazioni libere... 

(Lettere di Pier Giorgio Frassati) 

 
 
Beato Pier Giorgio Frassati, prega per noi 

Amico di coloro che sono senza amici, prega per noi 

Leader dei giovani, prega per noi 

Aiuto dei bisognosi, prega per noi 

Maestro di carità, prega per noi 

Protettore dei poveri, prega per noi 
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Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
    sei il mio Dio e ti esalto. 
 
Celebrate il Signore, perché è buono: * 
    eterna è la sua misericordia. 

Gloria... 

Ant. 1 : Benedetto colui che viene 
             nel nome del Signore, alleluia  
 
LETTURA BREVE Lc 19,1-20 
 
Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco 
un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché 
era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, 
salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul 
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua". Scese in fretta e lo accolse 
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in casa 
di un peccatore!". Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: "Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto". Gesù gli rispose: "Oggi 
per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di A-
bramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto". 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. Ti rendiamo grazie, Signore, * invochiamo il tuo nome 
Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome 
V. Raccontiamo i tuoi prodigi, 
invochiamo il tuo nome 
     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome 
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INVOCAZIONI 
 
C: Guardiamo a Gesù come Zaccheo, cercando prima di tutto il 
suo perdono, dicendogli infine il nostro grazie per le sue tante 
visite alla nostra vita. 
 
Per tutte le volte che abbiamo desiderato un Dio fatto a nostra 
misura, che realizzasse i 
nostri desideri senza scomodarci troppo, Signore pietà. 
Signore pietà. 
Per quando ci siamo lasciati trascinare dalla folla, senza cercarti 
personalmente nel segreto 
del nostro cuore, Cristo pietà. 
Cristo pietà. 
Per quando non abbiamo saputo essere “sicomoro” per gli altri, 
aiutandoli con la nostra 
parola e il nostro esempio a vederti meglio, Signore pietà. 
Signore pietà. 
Grazie Signore, perché non ti stanchi di chiamarci per nome 
Noi ti rendiamo grazie 
Grazie Signore, quando decidi di venire a casa nostra 
Noi ti rendiamo grazie 
Grazie Signore, perché ci doni la tua salvezza 
Noi ti rendiamo grazie 
 

Padre Nostro 
 
 
ORAZIONE (insieme) 
 
Gesù, tu hai voluto fermarti a casa di Zaccheo; 
prima che lui ti vedesse 
tu l’avevi già guardato 
e accolto come un  amico. 
Aiutaci a riconoscere 
gli aiuti che metti sulla nostra strada. 
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CANTO: Beati voi 
 
Beati voi,   beati voi, beati voi, bea-----ti! 
 
Se un uomo vive oggi nella vera povertà, 
il regno del Signore dentro Lui presente è già. 
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita 
c’è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. 
 
Voi che lottate senza violenza e per amore 
possiederete un giorno questa terra, dice Dio. 
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi 
un infinito all’alba pioverà dentro di voi. 
 
E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione 
è Dio che si commuove come un bimbo dentro te. 
Beati quelli che nel loro cuore sono puri 
già vedono il Signore totalmente anche quaggiù. 
 
     Siate felici, siate felici, siate felici. Amen! 
 
 
G. Concludiamo la nostra giornata portando davanti al Signore i 
propositi e i frutti di questa giornata. Lo facciamo in compagnia di 
Piergiorgio Frassati, formatore attento ed esigente della propria 
coscienza, pur nella brevità della sua vita. La sua fresca e forte 
testimonianza si offre a noi oggi come stimolo ad educare conti-
nuamente la nostra, per essere sempre all’altezza delle sfide a cui 
la responsabilità di cittadini e cristiani continuamente ci chiama. 
Egli proclama “beata” la vita che si lascia condurre dallo Spirito di 
Cristo, Spirito che accende in noi il desiderio di vivere secondo 
Beatitudini del Vangelo, quella di servire Dio servendo i fratelli. 

PREGHIERA CONCLUSIVA 
Piergiorgio Frassati.  

Una coscienza formata alle cose di Dio e al servizio  
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 “Mangiate questo pane: 
chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà”. 
 
È Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 
 
Se porti la tua 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 con noi. 
 
 
CANTO FINALE: Andate per le strade 
 
Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa, 
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 
dicendo: “È vicino il Regno dei cieli!”. 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete né oro né argento, 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. 
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Fa’ che ti accogliamo in casa nostra 
 con il cuore pieno di gioia 
e ci lasciamo salvare da te. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 
 
Benediciamo il Signore. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO Giovane donna 
 
Giovane donna, attesa dell’umanità,  
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te,  
voce silenzio, annuncio di verità. 
 
Ave Maria, Ave Maria! 

 
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,  
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla terra,  
Tu sarai madre, di un uomo nuovo. Rit. 
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CANTO INIZIO: Grandi cose 
 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 
Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 
ALLELUIA: Canto per Cristo 
 
PREGHIERE DEI FEDELI  
Perché guidati dal tuo Spirito e dall’insegnamento della Parola  sap-
piamo compiere scelte ed azioni quotidiane che riconoscano e rispet-
tino la dignità dell’altro,  anche  diverso da noi in nazionalità e fede 
religiosa. Noi ti preghiamo  
 
Per il nostro cammino associativo, perché nei nostri gruppi possiamo 
crescere e formarci per poter rispondere con generosità e competenza 
alle esigenze dei nostri tempi. Noi ti preghiamo  
 
Per le nostre famiglie, piccole chiese domestiche,  accompagna e so-
stieni gli’sposi nel loro vincolo sponsale e  dona la sapienza del cuore  
nell’accompagnare i figli nella crescita umana e cristiana.  
Noi ti preghiamo  

 
Per gli ammalati, in particolare Grazia, Angiolina e Massimo e quanti 
tra i nostri aderenti soffrono nel corpo e nello spirito. Rimani accanto 
a loro e dona dentro il limite umano il sollievo della Fede e della Spe-
ranza eterna.   Noi ti preghiamo  

S. MESSA 
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Per quanti sono abbagliati dagli idoli del consumismo e del 
successo facile  perché possano ritrovare ciò che veramente è 
essenziale per dare un senso alla vita lasciandosi guardare e 
prendere per mano dal Signore. Noi ti preghiamo  
 
OFFERTORIO: Se m’accogli 
 
Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai, 
 e per quelli che non l'hanno avuto mai. 
 
Se m'accogli mio Signore, 
altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà, 
nella gioia, nel dolore, 
fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 
 
Io ti prego con il cuore 
so che tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 
 
 
COMUNIONE: 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”. 


