Ritiro per coppie di Sposi

Preghiera e Missione……in Famiglia
con S. Francesco e S. Chiara!

Di dì in dì
l’amò per sempre!
Assisi
18 – 19 Novembre 2017

Programma
Sabato 18 novembre














9:00: ritrovo a Chiesa Nuova
Introduzione: Dante e S. Francesco…
La Famiglia nella Casa Paterna –Affidamento a Gesù
Porta…
11:00: visita libera a S. Chiara;
12:00: ritorno a Chiesa Nuova per pranzo al sacco;
Passeggiata libera…e/o visita libera nella Basilica di S.
Francesco;
15:00: ritrovo alla Basilica Inferiore di S. Francesco
I consigli evangelici e la famiglia – consacrati e famiglie
per una nuova evangelizzazione;
15:45: visita libera nella Basilica di S. Francesco;
16:45: partenza per S.M.A.
17:30: sistemazione in Albergo Domus Pacis
(075/8043530) e Porziuncola (075/8043677)
19:00: cena;
20:30: partenza in macchina (ottimizzare i posti) per S.
Damiano;
21:15: Veglia di preghiera davanti al Crocifisso
La Preghiera in Famiglia: Signore cosa vuoi che io
faccia?
22:30: Rientro in albergo.
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Domenica 19 Novembre








9:00: Ritrovo nel teatro della Domus Pacis
Preghiera e lavori di gruppo
11:30: S. Messa domenicale in Basilica S.M.A.;
13:00: Pranzo alla Domus Pacis per tutti;
14:45: Ritrovo davanti alla Basilica di S.M.A.
La Missione in Famiglia: Sulla Tua Parola…
15:30: Mandato missionario alle Famiglie in
Porziuncola;
16:30: visita libera alla Basilica di S.M.A.;
17:00: Ritrovo in Piazza, saluti e Partenza.
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Lodi Mattutine
(Secondo i salmi e le preghiere composte da S. Francesco)

Inno: Alto e Glorioso Dio
264 1. Santo, santo, santo il Signore Dio onnipotente
che è, che era e che verrà;
E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
2. Tu sei degno, Signore Dio nostro,
di ricevere la lode, la gloria
e l'onore e la benedizione;
E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
3. Degno è l'Agnello, che è stato immolato
di ricevere potenza e divinità,
sapienza e fortezza,
onore e gloria e benedizione;
E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
4. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo;
E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
5. Benedite il Signore, opere tutte del Signore;
E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
6. Date lode al nostro Dio voi tutti suoi servi
voi che temete Dio, piccoli e grandi;
E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
7. Lodino lui, glorioso, i cieli e la terra;
E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
8. E ogni creatura che è nel cielo
e sopra la terra e sotto terra,
e il mare e le creature che sono in esso;
E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
9. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo;
E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
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10. Come era nel principio e ora e sempre
e nei secoli dei secoli. Amen.
E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
281 Antifona: Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a
te, nata nel mondo, fra le donne, figlia e ancella
dell'altissimo Re, il Padre celeste, madre del santissimo
Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo; prega
per noi con san Michele arcangelo e con tutte le virtù dei
cieli, e con tutti i santi, presso il tuo santissimo Figlio diletto,
nostro Signore e Maestro. Gloria al Padre e al Figlio e allo
Spirito Santo, come in principio e ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amen.
Salmo
283 I Signore, Dio della mia salvezza, giorno e notte sale a te il
mio grido ( Sal 87, 1 ) .
2 Possa la mia preghiera entrare al tuo cospetto: porgi ad essa
l'orecchio, Signore (Sal 87, 2-3).
3 Guarda all'anima mia e liberala: strappami dalle mani dei
miei nemici (Sal 68, 19).
4 A te io devo la mia vita, tu sei la mia speranza fino dalla mia
nascita, e sei il mio Dio; non allontanarti da me (Sal 21, 10-12).
6 Tu vedi ora la mia confusione e la furia spietata di chi mi
oltraggia (Sal 68, 20).
8 Ho cercato chi mi fosse accanto in quest'ora di tribolazione:
nessuno ci fu; ho cercato chi mi confortasse: non ho trovato
alcuno (Sal 68, 21).
9 Gli iniqui, o Signore, sono insorti contro di me; i potenti
vogliono la mia vita: senza alcun riguardo per te (Sal 85, 14).
10 Ormai sono computato tra i morti, un uomo che nessuno
aiuta, libero tra i morti (Sal 87, 5).
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11 Ma tu, Padre santo, sei il mio Re e il mio Dio (Sal 5, 3): vieni
in mio soccorso, Signore, Dio della mia salvezza (Sal 37, 23).
Antifona. Santa Maria Vergine.
284 1 Abbi pietà di me, Signore, abbi pietà di me, perché la
mia anima confida in te (Sal 56, 2).
2 Mi porrò pieno di speranza all'ornbra delle tue ali, fino a
quando sia passato il turbine dell'iniquità (Sal 56, 2).
3 Salirà il mio grido al Padre mio altissimo, al Dio che mi ama
(Sal 56, 3).
4 Dal cielo egli opera la mia salvezza: e getta la confusione tra i
miei nemici (Sal 56, 4).
5 Ha disteso la sua mano e la sua verità; ha strappato la mia
vita alla potenza dei miei nemici e di quanti mi odiano:
6 di quanti mi avevano teso lacci e avevano umiliato la mia
anima (Sal 56, 4; 17, 18; 56, 7).
7 Caddero, così, nella fossa che avevano scavato per me ( Sal
56, 7) .
8 Il mio cuore è pronto, Signore, il mio cuore è pronto: un inno
io ti canterò (Sal 56, 8).
9 A me l'arpa, a me la cetra! Risorgi o mia gloria; io mi desterò
all'alba (Sal 56, 9).
10 Ti loderò in mezzo a tutte le genti, Signore: perché la tua
misericordia è grande come il cielo e la tua fedeltà tocca le
nubi altissime (Sal 56, 10-11).
11 Sii esaltato, Signore, sopra i cieli; e si stenda la tua gloria su
tutta la terra (Sal 56, 12).
Antifona. Santa Maria Vergine.
Salmo
285 1 Abbi pietà di me, Signore, perché i miei nemici mi
calpestano e non mi dànno tregua in alcun'ora del giorno:
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2 e sono tanti coloro che mi fanno guerra! (Sal 55, 2-3).
3 Ogni loro pensiero è rivolto al mio male: fanno uso di ogni
menzogna (Sal 40, 8-9).
4 Quelli che difendevano la mia anima, hanno fatto consiglio
fra loro (Sal 70, 10):
5 uscivano fuori e parlavano fra di loro (Sal 40, 7).
6 Chi mi vede, mi deride: muove le labbra e scuote la testa (Sal
21, 8):
7 perché io sono verme, non uomo, un abietto, rifiuto per il
popolo (Sal 21, 7).
8 I miei vicini disprezzano me, non i miei nemici; i miei
familiari hanno paura (Sal 30, 12).
9 Padre santo, non togliermi il tuo aiuto: veglia tu a mia difesa
(Sal 21, 20).
10 Affrettati in mio aiuto, Signore Dio della mia salvezza (Sal
37, 23).
Antifona: Santa Maria Vergine.
Salmo
286 1 Il mio grido sale al Signore:
2 a Lui salgono la mia preghiera e la mia miseria (Sal 141, 2-3).
3 Quando viene meno in me il mio spirito, tu conosci la mia
strada.
4 Camminavo e mi tesero lacci; mi guardavo attorno e
nessuno mi conosceva.
5 Non c'era più scampo per me;
6 e nessuno si prendeva cura della mia anima (Sal 141, 4-5).
7 Per tuo amore ho sopportato l'oltraggio e !a vergogna ha
ricoperto il mio volto (Sal 68, 8-10).
8 Sono divenuto estraneo per i miei fratelli, sconosciuto ai figli
di mia madre (Sal 68, 9).
7

9 Padre santo, per lo zelo della tua casa sono caduti su di me
gli oltraggi dei tuoi nemici (Sal 68, 10).
10 Contro di me si sono rallegrati e riuniti: su di me sono
caduti i flagelli, senza saperne la ragione (Sal 34, 15).
11 Più numerosi dei capelli del mio capo si sono fatti coloro
che mi odiano senza motivo (Sal 68 5)
12 Sono potenti i nemici che mi calunniano: quanto non ho
rubato, lo dovrei restituire? (Sal 68, 5).
13 Falsi testimoni mi hanno accusato di cose che ignoro:
14 mi hanno reso male per bene, mi hanno calunniato; perché
ho seguito l'onestà (Sal 37, 21).
15 Tu sei il santissimo Padre mio, il mio Re, il mio Dio! (Sal 43,
5).
16 Vieni in mio soccorso, o Dio della mia salvezza (Sal 37, 23).
Antifona: Santa Maria Vergine.
Salmo
287 1 Voi tutti che passate per la via, vedete se c'è un dolore
simile al mio dolore! (Lam. 1, 12).
2 Ringhiosi come cani mi assediarono i miei nemici; mi hanno
guardato e pesato:
3 si sono divisi i miei abiti, hanno tirato a sorte la mia veste
(Sal 21, 17-19).
4 Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi: hanno contato
tutte le mie ossa (Sal 21, 14-16).
5 Gridavano contro di me come leoni ruggenti e affamati (Sal
21, 14).
6 Mi sono dissolto come acqua: le mie ossa sono state
disgregate.
7 Il cuore si è liquefatto a guisa di cera nel mio petto;
8 1a mia forza si è disseccata a guisa di otre vuoto: la mia
lingua si è attaccata al palato (Sal 21, 15-16).
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9 Mi hanno nutrito con fiele, dissetato con aceto ( Sal 68, 22).
10 Mi hanno condotto alla polvere della morte aumentando il
dolore delle mie ferite (Sal 21, 16; 68, 27).
11 Mi addormentai e risorsi. Il Padre mio santissimo mi ha
accolto nella sua gloria (Sal 3, 6).
12 0 Padre santo, tu mi hai tenuto per mano, mi hai
accompagnato nel fare la tua volontà, mi hai assunto nella
gloria (Sal 72, 24-25).
13 Infatti che cosa possiedo in cielo? E da te che cosa ho
voluto sulla terra? (Sal 72 25).
14 Uomini, guardate! -- dice il Signore-- sono io il vostro Dio:
sarò esaltato fra le genti e su tutta la terra (Sal 45, 11).
15 Benedetto sia il Signore, Dio d'Israele, che ha redento le
anime dei suoi servi con il suo preziosissimo sangue: non
verranno mai meno coloro che in Lui sperano (Sal 33, 23).
16 E lo sappiamo che viene: viene a giudicare la giustizia ( Sal
95, 1 3 ) .
Preghiera
265 Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Iddio,
ogni bene, sommo bene, tutto il bene, che solo sei buono,
fa' che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria,
ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione e tutti i beni.
Fiat! Fiat! Amen.
Benediciamo il Signore Iddio
vivo e vero, e rendiamo a Lu la lode, la gloria, l'onore e ogni
bene per sempre. Amen. Amen. Fiat. Fiat.
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In cammino…e in preghiera…
…tanto le notizie storiche e artistiche
le trovate da tutte le parti!!!!

Chiesa Nuova
Santuario della Casa Paterna di San Francesco
Santuario della vita quotidiana e della Famiglia
 Chiesa costruita sulla Casa della Famiglia di Francesco:
Pietro di Bernardone, Madonna Pica, Francesco e
Angelo!
 Sono visibili la Porta di ingresso della Casa, la porta
secondaria detta “del morto” e parte del Fondaco dove
il Padre conservava e vendeva le stoffe.
 Al livello della tela di altare in Chiesa doveva esserci la
zona notte della casa.

Basilica di S. Chiara
Basilica della Fecondità: dall’ascolto della Parola nasce e vive
Chiara, la Pianticella di Francesco!
 Basilica papale costruita dopo la morte di Santa Chiara
(1253)
 Ospita il corpo di Santa Chiara (si conservano le ossa
raccolte sotto l’immagine del suo corpo in cripta.
 Ospita il famoso Crocifisso di San Damiano originale,
portato qui dalle Clarisse (Sorelle Povere di San
Damiano) nel 1260 quando si sono trasferite da San
Damiano (Monastero di fondazione) all’attuale
Monastero, realizzato da un antico ospedale di Assisi.
Da allora sono le Clarisse a custodirlo, mentre i frati
abitano San Damiano.
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All’interno del Chiostro, nella Clausura, sorge la
cappellina originale di S. Giorgio, nella quale prima San
Francesco (per i due anni necessari per la costruzione
della Basilica di S. Francesco) e poi Santa Chiara (prima
della traslazione nell’attuale cripta) sono stati sepolti
inizialmente.

Basilica di S. Francesco
Basilica della Gloria di San Francesco
 Basilica costruita dopo la morte di San Francesco sul
colle diventato del Paradiso, inizialmente su due livelli:
Basilica inferiore e Basilica Superiore.
 Il corpo di S. Francesco vi è stato traslato dalla
Cappellina di S. Giorgio (ora nella Clausura del
Monastero di S. Chiara) a questa Basilica sotto l’Altare
maggiore.
 Nell’800 è stato riportato alla luce il sarcofago creando
la cripta oggi visitabile.

Chiesa S. Damiano
Santuario della Chiamata di Francesco
Santuario della Vita quotidiana nella vocazione di Chiara
 Santuario originale riparato da S. Francesco all’inizio
della sua vocazione dopo aver pregato davanti al
Crocifisso (bizantino, di autore ignoto del 900 – 1000
d.C.) ed aver sentito la voce di Gesù che gli diceva:
“Francesco, va’ e ripara la mia casa che come vedi va
tutta in rovina”.
 Inizia la vocazione di Francesco: Vocazione al dono
della Vita nella Consacrazione al Signore: di fronte alla
scoperta che Gesù è vivo!!
11




Qui nel 1211 Chiara inizia la sua vita donata al Signore
nella Clausura, nella povertà e della fraternità nutrita
dalla Preghiera intensa e contemplativa.
Qui S. Chiara vivrà insieme a più di 50 sorelle fino al
1253 giorno del suo transito.

Basilica Santa Maria degli Angeli alla
Porziuncola
Santuario della Vocazione specifica, della Vita e del Transito
di S. Francesco
Santuario della Vita quotidiana nella Vocazione!
 E’ il luogo più prezioso, ove risplendono i tratti specifici
della Vocazione Francescana e da dove si irradiano le
“scintille” del fuoco che si genera ovunque un uomo o
una coppia di sposi incontrano Dio.
 Qui S. Francesco ha riparato la chiesetta della
Porziuncola (appartenente ai Monaci Benedettini del
Monte Subasio, e poi donata ai frati);
 Qui S. Francesco all’inizio della sua vocazione ha
ascoltato per 3 volte il Vangelo che lo chiamava a
seguire il Signore nella Povertà;
 Qui Francesco indossa il saio a forma di Croce!
 Qui S. Francesco ha iniziato a vivere l’esperienza della
Fraternità come dono di Dio;
 Qui S. Francesco ha vissuto per circa 20 anni fino al
giorno del suo transito la sera del 3 ottobre 1226;
 Qui nel 1211 S. Francesco riceve la consacrazione di S.
Chiara e la veste del Saio Francescano;
 Qui S. Francesco ha chiesto e ottenuto l’indulgenza
della Porziuncola.
…il resto a voce!!!
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In cammino dalla morte
alla Vita !!!
Per una lettura della Basilica di S. Francesco
1° Passo: La morte. Tomba di S. Francesco [morto il 4
ottobre 1226, sepolto fino al 1228 nella chiesa di S.
Giorgio e dal 16 ottobre 1228 nell’attuale tomba] e
dei suoi primi compagni Leone, Rufino, Masseo,
Angelo e frate Jacopa. Candele e…Tabernacolo: c’è
la presenza di Gesù Cristo! Cosa mi vuole dire?
«Fidati, stai con me e vedrai un fatto mai udito
prima!» [la cripta è stata aperta nel 1820 quando è
stato ritrovato il corpo del santo].
«Così si meraviglieranno di lui molte genti;
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca,
poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e
comprenderanno ciò che mai avevano udito» (Is 52, 15)
«Chi ha mai udito una cosa simile,
chi ha visto cose come queste?» (Is 66, 8)

2° Passo: Basilica Inferiore (iniziata nel 1228 e terminata il
25 maggio 1230). Il cammino è illuminato da due
storie in parallelo: Gesù (dx) e San Francesco (sx), la
prima guida l’altra…e inizia a raggiungerci la luce
delle vetrate. Siamo nel cammino del Vangelo!
«Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Gv 8, 12)
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Navata Centrale: (Anonimo maestro di S. Francesco - metà
XIII sec.)
Parete sinistra
Compassione di Francesco

Parete destra
Passione di Gesù

Francesco diseredato
Francesco salva il Laterano
Francesco e gli uccelli
Francesco stimmatizzato
Francesco morto

Gesù spogliato
Gesù Crocifisso
Gesù deposto
Gesù sepolto
Gesù (?)
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Transetto sinistro:
(Pietro Lorenzetti e aiuti
1320-30)

Transetto destro:
(Giotto e scuola 1310-20)
Visitazione
Adorazione dei Magi
Natività
Presentazione al Tempio
Fuga in Egitto
Disputa nel Tempio
Strage degli innocenti
Ritorno a Nazareth
Annunciazione
Francesco con «sora
morte»
Miracolo del fanciullo a
Roma
Morte e risuscitamento del
fanciullo di Sessa
Madre di Dio sul trono con
angeli e Francesco (Cenni di
Pepi, detto Cimabue)
Crocifissione con Francesco
e frati in compassione

Ingresso a Gerusalemme
Lavanda dei piedi agli
apostoli
Ultima cena
Bacio di Giuda
Flagellazione
Sulla via del Golgota
Giuda impiccato
Gesù crocifisso tra i
malfattori
Gesù nel limbo
Deposizione dalla croce
Risurrezione
Sepoltura
Francesco stimmatizzato
Maria con Gesù, Francesco
e Giovanni apostolo
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4 vele (Giotto e scuola 1310-20)
Allegoria della Povertà (al centro)
Allegoria della Castità (destra)
Allegoria della Obbedienza (sinistra)
Allegoria del Franciscus gloriosus (verso l’abside)
Chiave di Volta
Gesù Cristo glorioso

3° Passo: Basilica superiore [terminata il 20 maggio 1253].
La Risurrezione.
Stile gotico italiano a croce latina, 12 torrioni la
circondano.
La luce splende nelle tenebre e trionfa la Vita:
Gesù Cristo nostro Salvatore!
«In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre,
ma le tenebre non l'hanno accolta…
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure
il mondo non lo riconobbe.
Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto.
A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli
di Dio» (Gv 1, 4-5.9-12)
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Navata Centrale
(Giotto)
Episodi della Vita di S. Francesco
1. L’omaggio di un uomo semplice
2. Il dono del mantello
3. Il sogno del palazzo
4. Preghiera davanti al crocifisso di S. Damiano
5. La rinuncia ai beni terreni
6. Il sogno di Innocenzo III
7. La conferma della Regola
8. La visione del carro di fuoco
9. La visione dei troni celesti
10. La cacciata dei diavoli da Arezzo
11. La prova del fuoco
12. L’estasi
13. Il presepe di Greccio
14. Il miracolo della sorgente
15. La predica agli uccelli
16. La morte del cavaliere di Celano
17. La predica davanti ad Onorio III
18. L’apparizione al capitolo di Arles
19. Le stimmate
20. La morte di S. Francesco
21. Visione di frate Agostino
22. L’accertamento delle stimmate
23. Il pianto delle Clarisse
24. La canonizzazione
25. L’apparizione a Gregorio IX
26. Guarigione del ferito di Ylerda
27. Confessione di una donna resuscitata
28. Liberazione dell’eretico Pietro
18

Al di sopra del ciclo ci sono 34 riquadri
del Vecchio e del Nuovo Testamento
(rispettivamente a destra e a sinistra)
che guidano la storia di Francesco.
Transetto
(Cimabue: attualmente visibili allo stato di negativo
fotografico a causa dell’annerimento dei bianchi,
dovuto all’ossido di piombo).
***
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice:
“Dammi da bere!”,
tu stesso gliene avresti chiesto
ed egli ti avrebbe dato acqua viva».
«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi
beve dell'acqua che io gli darò,
non avrà mai più sete,
anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua
che zampilla per la vita eterna»
(Gv 4, 10.13-14)

Gesù Cristo ha accompagnato Francesco a
scoprire il dono della Vita
Francesco l’ha accolta e l’ha cantata!!!
Gesù Cristo cerca anche la tua famiglia per
accompagnarvi
sulla via della santità…e voi?
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Le Allegorie dei Consigli Evangelici

20

La Povertà

L’Obbedienza

21

La Castità

La Gloria
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Preghiera di Affidamento
a Gesù Porta della Famiglia
O Famiglia, sarai benedetta
quando entri e benedetta quando esci (cf. Dt 28, 6)

Di fronte a questa PORTA tante volte ordinariamente
attraversata da S. Francesco
nella sua quotidianità di vita familiare,
oggi sostiamo in preghiera.
Al di là contempliamo l’entrare nella CASA
Dove il Signore, come in un grembo,
ha fatto germogliare la santità in un progetto
che in tutto, attimi imperfetti e virtuosi,
ha coinvolto una famiglia unita nel Sacramento.
Al di qua contempliamo
l’uscire della ricerca e del lavoro
che nutre e costruisce la famiglia
nella dignità e nella sua testimonianza
di Chiesa Domestica.

23

In essa riconosciamo Te, Signore Porta della Famiglia
ed il Tuo Cuore aperto
perché vi scaturisca,
ad ogni nostro quotidiano passaggio,
l’abbondanza zampillante della Tua Grazia.
Ravviva in noi oggi
Il desiderio di essere grembo benedetto
luogo e sacramento dove la nostra famiglia,
incoraggiata da San Francesco e dalla sua famiglia,
possa risplendere in un cammino di santità.
E da Te, Signore e Porta della nostra vita,
la nostra famiglia possa essere benedetta quando
entra e quando esce!
Amen!
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Adorazione della Croce
Dal Buio alla Luce di un Volto!

Adorazione Eucaristica
Il Mistero Vivente
La Chiamata Vivente
E noi?

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 26-36.51-58)
26 Gesù rispose: «In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di
quei pani e vi siete saziati. 27 Procuratevi non il cibo che
perisce, ma quello che dura per la vita eterna, e che il Figlio
dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo
sigillo». 28 Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo fare per
compiere le opere di Dio?». 29 Gesù rispose: «Questa è
l'opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato».
30 Allora gli dissero: «Quale segno dunque tu fai perché
vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? 31 I nostri
padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto:
Diede loro da mangiare un pane dal cielo». 32 Rispose loro
Gesù: «In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane
dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero; 33
il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al
mondo». 34 Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo
pane». 35 Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a
me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. 36
Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete.
51 Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne
per la vita del mondo».
26

52 Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: «Come può
costui darci la sua carne da mangiare?». 53 Gesù disse: «In
verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita.
54 Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita
eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 55 Perché la mia
carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 56 Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. 57
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il
Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. 58
Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che
mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane
vivrà in eterno».

Dalla prima lettera di San Giovanni apostolo (1Gv 1,
1-7)
1 Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò
che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi
abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato,
ossia il Verbo della vita 2 (poiché la vita si è fatta visibile, noi
l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi
annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa
visibile a noi), 3 quello che abbiamo veduto e udito, noi lo
annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione
con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù
Cristo. 4 Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia
perfetta.
5 Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi
annunziamo: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. 6 Se
diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle
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tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. 7 Ma
se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in
comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci
purifica da ogni peccato.
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Preghiera del Mandato Missionario
per la Famiglia
O Signore, qui alla Porziuncola
3 volte Francesco ha aperto il Vangelo
e 3 volte Tu gli hai consegnato la Luce della sequela
povera, fiduciosa e fraterna.
Dona oggi alla nostra famiglia di aprire
quel Vangelo coniugale
che ci hai donato il …………………
perché, unitamente all’apertura delle nostre vite,
possiamo scoprire quale sia
l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità,
del Sacramento Nuziale.
Dona oggi alla nostra famiglia di cominciare a seguirti
come missionari palpitanti di gratitudine
consapevoli di essere preceduti da Te,
sostenuti dalla Grazia,
benedetti dal Padre.
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Dona oggi alla nostra famiglia di rispondere
gioiosi e meravigliati
“Si, Signore, lo farò volentieri!”
accompagnati da S. Francesco e S. Chiara,
per essere grembo fecondo in mezzo al mondo,
luci poste in cima al monte,
sale sparso nelle pieghe della storia,
lievito che silenzioso fa crescere,
famiglia santa!
Eccoci, Signore!
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Spunti di riflessione
…ovvero la Bottega del Vasaio!!!

1. Chiesa Nuova:

e

a. La porta della nostra casa… … Gesù Porta: «Io sono
la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo;
entrerà e uscirà e troverà pascolo» (Gv 10, 9). Quella

e può diventare è?
b. L’ordinario nasconde l’opera straordinaria di Dio. Una
famiglia ordinaria e imperfetta è l’argilla del Vasaio
che plasma…quale rapporto nella nostra famiglia tra
l’imperfezione e la fiducia e l’ascolto dell’opera di
Dio?
c. Da un lato: la “delusione” di Pietro di Bernardone
rispetto ai suoi sogni, il silenzio orante e dolce di
Madonna Pica, l’anonimato di Angelo…dall’altro il
Sogno del Vangelo, alla Parola di Dio che plasma, la
chiamata per Nome di Dio. Il Signore ha progetti di
Vita su di noi: «Io, infatti, conosco i progetti che ho
fatto a vostro riguardo - dice il Signore - progetti di
pace e non di sventura, per concedervi un futuro
pieno di speranza» (Ger 28, 11). Quali riflessioni a
partire dalla nostra storia?
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2. Santa Chiara
a. La Croce è una parola dura ma liberante: una porta di
Vita e una luce di speranza. Christus Patiens e Christus
Triumphans. Come viviamo e ascoltiamo e come ci
confrontiamo con la Croce di Cristo nella nostra
preghiera? Come viviamo la croce nella nostra
famiglia? Siamo consapevoli che la Croce di Gesù è
Vita e non rassegnazione?
b. Monastero di Clausura: Vita e Gioia, Solitudine e
Fraternità. Confrontiamoci in famiglia intorno a questi
tratti profondi del Cristiano!
c. A quale fecondità ci chiama il Grembo della nostra
Famiglia?

3. San Francesco
a. La Povertà evangelica…
b. La Castità dell’Amore…
c. L’obbedienza a Dio e al coniuge…
d. Potremmo dipingere le pareti della nostra casa con gli
episodi della nostra vita familiare “specchiati” nella
vita di Cristo? Da dove si comincia???
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4. San Damiano
a. La Preghiera? E’ il motore del Mondo, siamo
consapevoli della Potenza del Noi Orante nella coppia
unita nel Sacramento?
b. Quando Gesù ha parlato alla nostra famiglia? Attenti
alle sfumature e ai dettagli!
c. L’Eucaristia e la nostra Famiglia: non ho tempo,
quando posso, tanto il Signore sa!…oppure: abbiamo
sete, abbiamo bisogno, abbiamo fame, vogliamo
Rendere Grazie e rinascere anche oggi?

5. Porziuncola
a. La nostra esperienza di Famiglia Fraterna…che vuol
dire?
b. La nostra esperienza di famiglia in cammino…c’è una
missione anche per noi? Abbiamo mai chiesto
“Signore cosa vuoi che noi facciamo?”…o già è
sufficiente quello che “abbiamo”?
c. Il ruolo di Maria nella nostra vita di coppia e di
genitori…
d. E’ ora di scegliere: teniamo aperto il Vangelo ogni
giorno nella nostra casa…seguiamone la Parola,
rispondiamo con gioia!
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CANTI

2. TU SEI RE
Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re
Gesù.
Tu sei re, Tu sei Re, sei Re
Gesù.

1. ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio
Signore, sei in questa
brezza che ristora il cuore,
roveto che mai si
consumerà, presenza che
riempie l'anima.

Noi eleviamo i nostri cuori,
noi eleviam le nostre mani,
rivolte verso il tuo trono,
lodando Te (2 volte)
Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re
Gesù.
Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re
Gesù.

Rit.: Adoro Te, fonte della
Vita, adoro Te, Trinità
infinita.
I miei calzari leverò su
questo santo suolo,
alla presenza Tua mi
prostrerò.

3. TI AMO SIGNOR
Ti amo Signor,
a Te elevo la voce
per adorarTi
con tutta l’anima mia.
Gioisci mio Re,
si rallegri il mio cuor,
dolce Signore
e divin Redentor.

Sei qui davanti a me, o mio
Signore, nella Tua grazia
trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego
perché il mondo ritorni a
vivere in Te.
Rit.
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4. DAVANTI AL RE

Magnificat magnificat
magnificat anima mea.

Davanti al Re,
ci inchiniamo insieme,
per adorarlo
con tutto il cuor.
Verso di Lui
eleviamo insieme
canti di gloria
al nostro Re dei Re.

Niente di turbi, niente ti
spaventi.
Chi ha Dio niente gli
manca.
Niente ti turbi, niente ti
spaventi.
Solo Dio basta
Ubi caritas et amor,ubi
caritas Deus ibi est.
Ubi caritas et amor, ubi
caritas Deus ibi est.

5. CANONI DI TAIZÈ
Laudate omnes gentes
laudate Dominum
Laudate omnes gentes
laudate Dominum

6. VOGLIO STARE
ACCANTO A TE

Confitemini Domino
quoniam bonus
Confitemini Domino
alleluia

Voglio stare qui accanto a
te, per adorare la tua
presenza.
Io non posso vivere senza
te, voglio stare accanto a
te.

Misericordias Domini in
aeternum cantabo.
Misericordias Domini in
aeternum cantabo

Voglio stare qui accanto a
te, abitare la tua casa,
nel tuo luogo santo
dimorar
per restare accanto a te.

Magnificat magnificat
magnificat anima mea
dominum.
35

Accanto a te Signore
voglio dimorare,
gioire alla tua mensa,
respirando la tua gloria.
Del tuo amore i voglio
vivere Signor,
voglio star con te, voglio
star con te, Gesù.

7. MI ARRENDO AL
TUO AMORE
Sotto la tua croce apro le
mie braccia
accolgo il tuo perdono la
tua misericordia
adoro nel silenzio il tuo
splendore
il volto tuo che libera il mio
cuore

Voglio stare qui accanto a
te, per entrare alla tua
presenza.
Io non posso vivere senza
te, voglio stare accanto a
te.
Mio Signor, tu sei la mia
forza, la gioia del mio
canto, la fortezza del mio
cuor.

Rit: Mi arrendo al tuo
amore Signore Gesù
Non posso restare lontano
da te
Mi arrendo al tuo amore
Signore Gesù
Alla tua presenza per
sempre resterò

Voglio stare qui accanto a
te, per adorare la tua
presenza.
Nel tuo luogo santo
dimorar
voglio star con te, voglio
star con te, Gesù.
Voglio star con te, voglio
star con te, Gesù.

Ai piedi della croce visiti il
mio cuore
Mi doni la tua pace consoli
la mia vita
Contemplo la Maestà della
tua gloria
Il sangue tuo che sana le
ferite
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Rit: Mi arrendo al tuo
amore Signore Gesù
Non posso restare lontano
da te
Mi arrendo al tuo amore
Signore Gesù
Alla tua presenza per
sempre resterò
Mi arrendo al tuo amore
Signore Gesù
Non posso restare lontano
da te
Mi arrendo al tuo amore
Signore Gesù
Alla tua presenza per
sempre resterò

Rapisca, ti prego, Signore,
l’ardente e dolce forza del
tuo amore
la mente mia da tutte le
cose,
perché io muoia per amor
tuo,
come tu moristi per amor
dell’amor mio.

9. LODI
ALL’ALTISSIMO
Tu sei Santo Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo
l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del
cielo.

8. ALTO E GLORIOSO
DIO
Alto e glorioso Dio, illumina
il cuore mio.
Dammi fede retta,
speranza certa, carità
perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e
cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi
comandamenti.

Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il
vero,
Tu sei umiltà, Tu sei
sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la
pace,
la sicurezza il gaudio la
letizia,
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Tu sei speranza, Tu sei
giustizia,
Tu temperanza e ogni
ricchezza.
Tu sei il Custode, Tu sei
mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei
fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra
dolcezza.

Fa’ che impariamo,
Signore, da Te,
che il più grande è chi più
sa servire,
chi si abbassa e chi si sa
piegare,
perché grande è soltanto
l’amore.
E ti vediamo poi, Maestro e
Signore,
che lavi i piedi a noi che
siamo tue creature;
e cinto del grembiule, che è
il manto tuo regale,
c’insegni che servire è
regnare.
Fa’ che impariamo,
Signore, da Te,
che il più grande è chi più
sa servire,
chi si abbassa e chi si sa
piegare,
perché grande è soltanto
l’amore.

Tu sei la Vita eterno gaudio
Signore grande Dio
ammirabile,
Onnipotente o Creatore
o Salvatore di misericordia.

10. SERVIRE È
REGNARE
Guardiamo a te che sei
Maestro e Signore
chinato a terra stai, ci
mostri che l’amore
è cingersi il grembiule,
sapersi inginocchiare,
c’insegni che amare è
servire.
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Alleluia, alleluia per il Figlio
del Re!
Alleluia, alleluia per il Figlio
del Re!

11. DIO È AMORE
Dio ha mandato il suo Figlio
Gesù
Perché avessimo la vita per
lui.
È Dio che per primo ha
scelto noi,
suo Figlio si è offerto per i
nostri peccati, per noi.

A Cana, in Galilea, nel
nome del Signore,
gli sposi han giurato amore
e fedeltà.
Coi cembali e coi flauti le
danze fan corona;
il vino sulla mensa il cuor
rallegrerà.

Dio è amore, Dio è amore,
Dio ama, Dio ama, Dio è
amore.
Dio è amore, Dio è amore,
Divina Trinità, perfetta
carità, Dio è amore

Nel mezzo della festa il vino
viene meno,
non hanno più la gioia: la
danza finirà.
La Madre dice ai servi:
"Udite la Parola che il Figlio
mio vi dona,
Lui vi disseterà".

Se noi amiamo Dio abita in
noi
E così noi dimoriamo in lui.
Egli ci dona il suo Spirito:
ci ha dato la vita, per
sempre suoi figli noi si

Si arrossano le coppe di
vino, di nuovo colme:
è il dono dello Sposo per
nuova fedeltà.
Danziamo allor fratelli
perché noi siamo figli,
a Lui cantiamo lodi, per
sempre, Alleluia!

12. LE NOZZE DI CANA
Danzano con gioia le figlie
di Israele;
le nozze sono pronte per il
Figlio del Re.
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Danzano con gioia ……..
Danzano con gioia per il
Figlio del Re.
Danzano con gioia per il
Figlio del Re.
Danzano con gioia per il
Figlio del Re!!!

se dessi il corpo per essere
arso,
ma non avessi la Carità,
non sarei nulla, nulla.
Rit.: La Carità è paziente, la
Carità è benigna,
e si compiace della verità.
Tutto essa tollera, tutto
crede e spera,
non finirà la Carità. Non
finirà la Carità

13. INNO ALLA
CARITÀ
Se anche io parlassi tutte le
lingue,
e conoscessi i misteri e la
scienza,
se avessi il dono della
profezia,
ma non avessi la carità,
non sarei nulla, nulla.

14. ISAIA 62
Io gioisco pienamente nel
Signore
la mia anima esulta nel mio
Dio,
mi ha rivestito delle vesti di
salvezza,
mi ha avvolto con il manto
della giustizia.
Come uno sposo che si
cinge il diadema
come una sposa che si
adorna di gioielli.
Come la terra fa
germogliare i semi,
così il Signore farà
germogliare la giustizia.

Rit.: La Carità è paziente, la
Carità è benigna,
e si compiace della verità.
Tutto essa tollera, tutto
crede e spera,
non finirà la Carità.
Se avessi fede da spostar le
montagne,
e offrissi ai poveri tutti i
miei beni,
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Rit: Nessuno ti chiamerà
più "abbandonata"
né la tua terra sarà più
detta "Devastata"
ma tu sarai chiamata "Mio
compiacimento"
e la tua terra "Sposata",
perché di te si compiacerà
il Signore
e la tua terra avrà uno
sposo.

nella palma del tuo Dio.
Sì, come un giovane sposa
una vergine,
così ti sposerà il Tuo
Creatore,
come gioisce lo sposo per
la sposa,
così per te gioirà il tuo Dio.
Rit.

Per amore di Sion non mi
terrò in silenzio
per amore di Gerusalemme
non mi darò pace,
finché non sorge come
stella la sua giustizia,
la sua salvezza non
risplenda come lampada.
Allora i popoli vedranno la
tua giustizia,
tutti i re la tua gloria;
ti si chiamerà con un nome
nuovo
che la bocca del Signore
avrà indicato. Rit.

Io vorrei saperti amare
come Dio
che ti prende per mano ma
ti lascia anche andare.
Vorrei saperti amare senza
farti mai domande,
felice perché esisti e così io
posso darti
il meglio di me.

15. COME TI AMA DIO

Rit. Con la forza del mare,
l'eternità dei giorni,
la gioia dei voli, la pace
della sera,
l'immensità del cielo: come
ti ama Dio.

Sarai un magnifica corona
nella mano del Signore
un diadema regale

Io vorrei saperti amare
come ti ama Dio
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che ti conosce e ti accetta
come sei.
Tenerti fra le mani come
voli nell'azzurro,
felice perché esisti e così io
posso darti
il meglio di me. Rit.
Io vorrei saperti amare
come Dio
che ti fa migliore con
l'amore che ti dona.
Seguirti fra la gente con la
gioia che hai dentro,
felice perché esisti e così io
posso darti
il meglio di me. Rit.
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