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PELLEGRINAGGIO SUL
SENTIERO FRASSATI DEL TRENTINO

sabato 4 luglio 2015

Sulla foto che lo ritrae, aggrappato alla roccia con lo sguardo alzato
sulla meta, scriverà: “Verso l’alto”.
Una frase breve che è la sintesi del suo modo di vivere: cercare sempre
quello che eleva, che porta al di là d sé stessi….verso la perfezione della
vita, che è l’essere santi. Verso la fonte della vita che è Dio.

======================================================
PREGHIERA DEL MATTINO
======================================================

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Amen. Alleluia.

INNO
L'aurora inonda il cielo
di una festa di luce,
e riveste la terra
di meraviglia nuova.

Così nel giorno ultimo
l'umanità in attesa
alzi il capo e contempli
l'avvento del Signore.

Fugge l'ansia dai cuori,
s'accende la speranza:
emerge sopra il caos
un'iride di pace.

Sia gloria al Padre altissimo
e a Cristo l'unigenito,
sia lode al Santo Spirito
nel secoli dei secoli. Amen.

1 ant. I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola.

SALMO 118, 145-152 XIX (Cof) Promessa di osservare la legge di Dio
T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; *
custodirò i tuoi precetti.
Io ti chiamo, salvami, *
e seguirò i tuoi insegnamenti.
Precedo l'aurora e grido aiuto, *
spero sulla tua parola.
I miei occhi prevengono le veglie della notte *
per meditare sulle tue promesse.
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; *
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.
A tradimento mi assediano i miei persecutori, *
sono lontani dalla tua legge.
Ma tu, Signore, sei vicino, *
tutti i tuoi precetti sono veri.
Da tempo conosco le tue testimonianze *
che hai stabilite per sempre.
2 ant. Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato.

LETTURA BREVE

2 Pt 1, 10-11

Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra
elezione. Se farete questo non inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente
aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo.
RESPONSORIO BREVE
R. Io grido al Signore: * Sei tu il mio rifugio.
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio.
V. Mio bene nella terra dei vivi,
sei tu il mio rifugio.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio.
Ant. al Ben.

Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79 Il Messia e il suo Precursore
Benedetto il Signore Dio d'Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Ant. al Ben.

Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

INVOCAZIONE
Benediciamo il Cristo, che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli, per divenire un
sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A lui rivolgiamo la nostra
comune preghiera:
Aprici, Signore, i tesori della tua misericordia.
O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo,
- sia consacrato a te questo nuovo giorno.
In ogni ora proclameremo la tua lode,
- glorificheremo il tuo nome in ogni avvenimento.
Tu, che avesti come madre Maria, docile alla divina parola,
- guida i nostri passi alla luce del tuo vangelo.
Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale.
- Fa' che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

PADRE NOSTRO

ORAZIONE
Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi
dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

===================================================
PIER GIORGIO FRASSATI
===================================================

Torino; 6 aprile 1901 - 4 luglio 1925
Beatificazione 20 maggio 1990
Memoria liturgica 4 luglio
Nasce in una ricca famiglia borghese. Il padre, Alfredo Frassati, nel 1895
fonda il quotidiano «La Stampa», si impegna in politica ed è eletto
senatore. In seguito, diventa ambasciatore d’Italia a Berlino.
Dopo un viaggio in Germania, nella Ruhr, sogna di dedicarsi agli operai
delle miniere. Per lui la professione è un servizio al prossimo. Dedica
molto tempo ad iniziative sociali e caritative. Pier Giorgio crede
fortemente nell’associazionismo. Egli stesso è socio di molte
organizzazioni, e si impegna per la loro diffusione.
Nel 1919 s’iscrive alla FUCI e partecipa attivamente al Circolo Cesare
Balbo, di cui difende la bandiera durante i contrasti con il fascismo. Nel
1920 aderisce al Partito Popolare. Nel 1922 è nel Circolo Milites Mariae,
parte della Società della Gioventù Cattolica di cui abbraccia il programma,
che diventerà suo fino alla morte: “Preghiera, Azione, Sacrificio”,
auspicando il convergere di FUCI e GIAC.
Il 18 maggio 1924, durante una gita, Pier Giorgio fonda con alcuni amici
la “Società dei Tipi Loschi” per “servire Dio in perfetta letizia”. Il vero
legame è la fede. Ciò che davvero rinsalda è la preghiera.
La sua profonda vita interiore è nutrita dall’Eucaristia e dall’unione
continua con Dio, che lo accompagnerà anche nella breve malattia: paralisi
fulminante. All’inizio, vive da solo la sua sofferenza. Quando la famiglia
ne viene a conoscenza, è troppo tardi: ogni cura risulta inefficace. Pier
Giorgio, muore all’età di 24 anni.
Quasi come profezia, dopo la Marcia su Roma del 1922, aveva scritto: «I
cattolici e, specialmente, noi studenti, abbiamo un grande dovere da
compiere… noi, che per grazia di Dio siamo cattolici, non dobbiamo
sciupare i migliori anni della nostra vita…».

“Tu mi domandi se sono allegro; e come non potrei esserlo?
Finché la Fede mi darà forza sempre allegro! Ogni cattolico non
può non essere allegro”
(Beato Pier Giorgio Frassati).

======================================================
ORA MEDIA
======================================================

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Alleluia.
INNO
Signore, forza degli esseri,
Dio immutabile, eterno,
tu segni i ritmi del mondo:
i giorni, i secoli, il tempo.
Irradia di luce la sera,
fa' sorgere oltre la morte,
nello splendore dei cieli,
il giorno senza tramonto.
Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito,
com'era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen

1 ant. Sulla strada dei tuoi comandamenti
guidami, o Signore.
SALMO 118, 33-40 V (He)
Indicami, Signore, la via dei tuoi precetti *
e la seguirò sino alla fine.
Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge *
e la custodisca con tutto il cuore.
Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, *
perché in esso è la mia gioia.
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti *
e non verso la sete del guadagno.
Distogli i miei occhi dalle cose vane, *
fammi vivere sulla tua via.
Con il tuo servo sii fedele alla parola *
che hai data, perché ti si tema.
Allontana l'insulto che mi sgomenta, *
poiché i tuoi giudizi sono buoni.
Ecco, desidero i tuoi comandamenti; *
per la tua giustizia fammi vivere.

1 ant. Sulla strada dei tuoi comandamenti
guidami, o Signore.
2 ant. Chi cerca il Signore, non manca di nulla.
SALMO 33 Il Signore è la salvezza dei giusti I (2-11)
Benedirò il Signore in ogni tempo, *
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore, *
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore, *
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto *
e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti, *
non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, *
lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa *
attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore; *
beato l'uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi, *
nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame, *
ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
2 ant. Chi cerca il Signore, non manca di nulla.
3 ant. Il volto del Signore
sull'uomo che cerca la pace.
II (12-23)
Venite, figli, ascoltatemi; *
v'insegnerò il timore del Signore.
C'è qualcuno che desidera la vita *
e brama lunghi giorni per gustare il bene?
Preserva la lingua dal male, *
le labbra da parole bugiarde.
Sta' lontano dal male e fa' il bene, *
cerca la pace e perseguila.

Gli occhi del Signore sui giusti, *
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori, *
per cancellarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, *
li salva da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, *
egli salva gli spiriti affranti.
Molte sono le sventure del giusto, *
ma lo libera da tutte il Signore.
Preserva tutte le sue ossa, *
neppure uno sarà spezzato.
La malizia uccide l'empio *
e chi odia il giusto sarà punito.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, *
chi in lui si rifugia non sarà condannato.
3 ant. Il volto del Signore
sull'uomo che cerca la pace.
LETTURA BREVE

Sap 7, 27; 8, 1

La Sapienza di Dio può tutto; pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso
le età, entrando nelle anime sante, forma amici di Dio e profeti. Essa si estende da un
confine all'altro con forza, governa con bontà eccellente ogni cosa.
V. Grandi sono le tue opere, o Signore,
R. profondi i tuoi pensieri!
ORAZIONE
Ascolta, Signore, la nostra preghiera per intercessione della beata Vergine Maria, e
donaci la tua vera pace, perché in tutti i giorni della nostra vita possiamo dedicarci
con gioia al tuo servizio e giungere alla beatitudine del tuo regno. Per il nostro
Signore Gesù Cristo.
Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

