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LIEVITO DELLA STORIA
Venerdì 15 febbraio 2008
Parrocchia di S. Martino a Brozzi

Cel. Gesù Cristo, che ha consegnato la sua vita per la riconciliazione degli
uomini, vi doni di comprendere e di vivere il suo mandato: non c’è amore più grande che dare la propria vita per i propri amici.
Ass. Amen.
Cel. Lo Spirito Santo infonda in voi la grazia della testimonianza e del martirio.
Ass. Amen.
Cel. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Ass. Amen.

Canto: GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra 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.

CONCLUSIONE
Preghiera
Cel. Dall’ascolto della Parola e dalla testimonianza del dono della vita fino
all’effusione del sangue, nasce in noi la preghiera e la richiesta di perdono al Signore.
Quando giunge la persecuzione a causa del tuo Nome
Ass. conferma la parola seminata in noi.
Cel. Quando l’incomprensione della nostra fede ci fa soffrire
Ass. lo Spirito Santo ci consoli, parli in noi.
Cel. Quando siamo osteggiati a causa del Vangelo
Ass. ispiraci la preghiera per i nostri persecutori.

INTRODUZIONE
Accoglienza, Saluto del Parroco, Presentazione della Veglia

Canto: STUPORE DI UN NUOVO CANTO
E mi stupisce svegliarmi nel suono di un nuovo
canto di un coro di gente e non so cos’è.
È una scoperta nuova di un’armonia che nasce
è un gesto antico che non ricordo
se è presente o passato o forse è tornato ma
certo che è vivo ed è dono: non chiede ma dà.
Rit.

Cel. Hai chiesto ai discepoli di seguirti ovunque tu vada
Ass. fa’ che non ti abbandoniamo nell’ora della prova.
Cel. Hai chiesto ai discepoli di essere tuoi testimoni
Ass. fa’ che non ci vergogniamo della tua croce.
Cel. Signore noi viviamo in un mondo ingiusto e ne siamo spesso complici
Ass. perché non cerchiamo innanzitutto il tuo regno e la sua giustizia.
Cel. Signore, con cuore pentito lo confessiamo:
Ass. noi non siamo giusti e permettiamo che il giusto sia rifiutato.
Cel. Preghiamo
Non si affida alla terra il chicco di frumento perché marcisca e si perda,
ma perché, gettato così e morto, disfatto dall’umidità della terra, germinando risorge e genera con sé molti altri grani. Cada perciò questo chicco
di frumento e muoia; e riposto nel sepolcro, di là riviva, e si moltiplichi
per la fede dei popoli.
Ass. Amen.

Guarda ciò che ora farò, con te se vuoi
quelle terre in dono tu avrai.
Guarda quello che ti darò,
sarà vero stupore per te, sarà vero stupore per te.

E mi stupisce sentire che non è per caso che
vivo, che sento, che provo qualcosa di grande.
Grande come una sfida, forte come certezza
e mi stupisce ma lontano
va verso terre nascoste non riesco a staccarmi dal
suo abbraccio forte, più forte del vento e risponde.
Rit.
E mi stupisce ed è strano scoprire d’un tratto che
avevi già in mente la strada che ho scelto da me.
Non è lasciarsi andare, potrei dimenticare
non lascerò che il vuoto ritorni in
me se avrò sempre presente che tu ami vincendo la
voglia che ho d’inventare un futuro da me.
Rit.

Benedizione
Cel. Dio, Padre della misericordia che ci dona la grazia del perdono, vi conceda di essere testimoni dell’amore senza misura.
Ass. Amen.

Intronizzazione dei Martiri del 2007
Mentre si canta, entra la croce, con scritti i nomi dei martiri, che viene sistesistemata dal lato opposto dell’ambone e avvolta da un drappo rosso.

Introduzione
La memoria dei martiri missionari attraverso la preghiera della Chiesa, è un
momento forte per non dimenticare e vivere in speranza.
Ecco perché la Chiesa ha fissato la data del 24 marzo come giornata di ricordo
e celebrazione dei suoi martiri. Nel 1980 proprio in questo giorno il vescovo di
San Salvador, Oscar Romero, veniva ucciso mentre celebrava l’Eucarestia.
Stasera preghiamo lo Spirito perché ci aiuti ad essere testimoni dell'amore di
Cristo nell'oggi della storia, della nostra storia compromessa con quella dei
fratelli, specialmente di quelli più poveri.

Momento penitenziale

CANTIAMO CON VOI d. Umberto Macias Rosales, martire in Messico
p. Raghiid Ganni, martire in Iraq
d. Barman Yousef Daoud, martire in Iraq
Ghasan Bidawid, martire in Iraq
perché siete presenza della misericordia di Dio per tutti.
rit. Misericordia domini in eterno cantabo.

CANTIAMO CON VOI Wahid Hanna, martire in Iraq
Justin Daniel Bataclan, martire nelle Filippine
fr. Enrique Olano Merino, martire in Guatemala
d. Tomas Perez, martire in Spagna
perché siete presenza della misericordia di Dio per tutti.
rit. Misericordia domini in eterno cantabo.

Perdonami Signore per tutte le volte che non sono stato strumento per la tua
pace
per tutte le volte che non ho portato il perdono
per tutte le volte che non ho portato la verita'
rit. Signore ascoltami
Perdonami Signore per tutte le volte che non ho portato la speranza
per tutte le volte che non ho portato la luce
per tutte le volte che non ho portato la gioia
rit. Signore ascoltami
Perdonami Signore per tutte le volte che non ho portato la giustizia
per tutte le volte che non ho portato la carita'
per tutte le volte che non ho portato l'unione
rit. Signore ascoltami

CANTIAMO CON VOI p. Fernando Sanchez Duran, martire in Messico
p. Ricardo Junious, martire in Messico
p. Florantes Rigonan, martire nelle Filippine
d. Nicholaspillai Packiyaranjit martire in Sri Lanka
p. Ilard Msheyene (Mako), martire in Sudafrica
perché siete presenza della misericordia di Dio per tutti.
rit. Misericordia domini in eterno cantabo.

CANTIAMO CON TE Monsignor Oscar Romero martire in Salvador
perché il tuo sangue e’ seme di libertà e di speranza
rit. Misericordia domini in eterno cantabo.

Perdonami Signore per tutte le volte che non mi sono occupato del povero
per tutte le volte che non mi sono occupato dell'ultimo
per tutte le volte che non mi sono occupato di Te
rit. Signore ascoltami
Perdonami Signore perchè non mi sono accorto che, nonostante tutto, camminavi al mio fianco ed io non ti ho riconosciuto.
rit. Signore ascoltami

OMAGGIO AI MARTIRI
L’utopia deve essere verificata nella prassi quotidiana. La speranza è giustificata
solo in coloro che camminano. E’ degna di credito solo la speranza che rischia,
quella che lotta contro ogni ingiustizia e contro ogni menzogna e conformismo.
La speranza ci è data per servire, e per questo servizio oggi, ci è richiesto soprattutto una testimonianza coerente, una vicinanza samaritana, una presenza profetica.
(Pedro Casaldaliga, vescovo dei campesinos del Nord-Est del Brasile)

Segno
Mentre facciamo memoria dei 21 missionari uccisi nel 2007, vengono accese 21
candele, che formeranno una croce lungo il corridoio centrale . Successivamente
verranno poste ai piedi della croce.

rit. Misericordia domini in eterno cantabo.
CANTIAMO CON VOI p. Mario Bianco, martire in Colombia
p. Martin Addai martire in Kenia
d. Josè Luis Camacho Cepeda martire in Colombia
p. Fransiskus Madhu martire nelle Filippine
perché siete presenza della misericordia di Dio per tutti.
rit. Misericordia domini in eterno cantabo.

CANTIAMO CON VOI sr. Anne Thole, martire in Sudafrica
d. Richard Bimeriki, martire in Ruanda
d. Wolfgang Hermann, martire in Brasile
d. Salvador Herandez Seller, martire in Spagna
perché siete presenza della misericordia di Dio per tutti.
rit. Misericordia domini in eterno cantabo.

LITURGIA DELLA PAROLA
La Parola di Dio fa il suo ingresso accompagnata dal nostro canto.

Canto: COME LA PIOGGIA E LA NEVE
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra,
così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata.
ogni mia parola, ogni mia parola. (2 volte)

Lettura del vangelo di Matteo
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo
Gloria a te, o Signore.
Un`altra parabola disse loro: "Il regno dei cieli si può paragonare al lievito, che
una donna ha preso e impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti".
Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole e non parlava ad essa se non
in parabole, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta:
Aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione
del mondo.
Parola del Signore
Lode a te o Cristo

Canto: LA PAROLA SI FA VITA
Inno di Padre David Maria Turoldo
Un fiume immenso inonda la terra.
Fiume che lava ogni scoria di morte.
Fiume che sgorga dal cuore di Cristo
e vive e geme nel sangue dei giusti.
Questa è la legge per tutti i discepoli:
essere vita donata in martirio,
testimonianza d’un Nome più grande
di tutti i nomi possibili all’uomo.
Questa è la legge per tutti i discepoli:
essere grano nascosto nel solco,
perché morendo ad ogni egoismo
maturi spighe ricolme di vita.

Segno
Tre persone a turno versano l’acqua nel vaso, gettano i semi nella terra, piantano le spighe di grano.

Canto: NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante;
quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante:
solo Dios basta.

Riflessione del vescovo

Questa è la legge per tutti i discepoli:
e son beati coloro che nascono
da questo fiume che inonda la terra
e fa fiorir la nuova creazione.

Canto: VIENI E SEGUIMI

A te ogni lode ed ogni gloria, o Padre,
a te che vendichi il sangue dei giusti,
insieme al Figlio e allo Spirito Santo:
gloria da tutti i tuoi martiri. Amen

Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa,
lascia che la gente accumuli la sua fortuna,
ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca al mare spieghi la vela,
lascia che trovi affetto chi segue il cuore,
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi,
ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.(2v.:)

ASCOLTO DEI TESTIMONI
E sarai luce per gli uomini e sarai sale per la terra,
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.

P. Raghiid Ganni, sacerdote caldeo ucciso a Mosul in Iraq insieme a tre diaconi
Ascoltiamo alcune testimonianze e riflessioni.

E per questa strada va’, va’,
e non voltarti indietro mai, e non voltarti indietro mai.

