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RALLEGRATEVI ED ESULTATE

Le stelle nel cielo sono tante nel buio,

son come figli tuoi che vanno nella notte.

E forse non si vede, ma è già la prima luce

di alberi inespressi che accendono speranze.

È ora che nasca la speranza in mezzo a noi,
è ora che nasca la tua gioia in mezzo a noi,
è ora che nasca il tuo amore in mezzo a noi,
un mondo più vero, Signor!

Nei prati più nascosti son nati fiori a gruppi,

non cercano il rumore, ma inventano il tuo amore.

Dall'albero maturo già cadon tanti fiori,

sembrava restar solo, ma presto darà frutti.

È ora che nasca la speranza in mezzo a noi...

Abbiamo tante case, ci dai una casa sola,

il posto c'è per tutti, c'è un pane e c'è l'amore:

Ci chiami a stare insieme per vivere il vangelo

e a non aver paura se il mondo non ci ama.

È ora che nasca la speranza in mezzo a noi...

Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi

4,  1 Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia

corona, rimanete saldi nel Signore, carissimi! 
4Siate  sempre  lieti  nel  Signore,  ve  lo  ripeto:  siate  lieti.  5La vostra

amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino!  6Non angustiatevi per

nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste

con  preghiere,  suppliche  e  ringraziamenti.  7E  la  pace  di  Dio,  che

supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in

Cristo Gesù.



8Fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto,

quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò

che  è  virtù  e  ciò  che  merita  lode,  questo  sia  oggetto  dei  vostri

pensieri. 9Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in

me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi!

Dalla Esortazione apostolica Evangelii Gaudium

1. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si

incontrano  con  Gesù.  Coloro  che  si  lasciano  salvare  da  Lui  sono

liberati  dal  peccato,  dalla  tristezza,  dal  vuoto  interiore,

dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. (…) 

2. Il grande rischio del mondo attuale è una tristezza individualista

che  scaturisce  dal  cuore  comodo  e  avaro  (…).  Quando  la  vita

interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri,

non entrano più i  poveri,  non si  ascolta più la voce di Dio, non si

gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di

fare  il  bene.  Anche  i  credenti  corrono  questo  rischio,  certo  e

permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite,

scontente,  senza vita.  Questa non è la scelta di  una vita degna e

piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita

nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto.

3.  Invito  ogni  cristiano,  in  qualsiasi  luogo  e  situazione  si  trovi,  a

rinnovare oggi stesso il  suo incontro personale con Gesù Cristo o,

almeno,  a  prendere  la  decisione  di  lasciarsi  incontrare  da  Lui,  di

cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno

possa pensare che questo invito non è per lui, perché «nessuno è

escluso dalla gioia portata dal Signore». Chi rischia, il Signore non lo

delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre

che  Lui  già  aspettava  il  suo  arrivo  a  braccia  aperte.  Questo  è  il

momento  per  dire  a  Gesù  Cristo:  «Signore,  mi  sono  lasciato

ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono

qui un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di

te. Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una volta fra le tue

braccia redentrici». (…)



PREGHIERA DELL’AZIONE CATTOLICA DI VITTORIO VENETO
nel 120° anniversario di presenza in diocesi

Padre, creatore e Signore della storia,

ti ringraziamo per il tempo di grazia

cha hai concesso all’Azione Cattolica

in questi 120 anni di presenza nella Chiesa Vittoriese;

ti benediciamo per la fedeltà al Vangelo e la santità laicale

del beato Giuseppe Toniolo 

e di tanti nostri fratelli e sorelle

che hanno vissuto pienamente la loro vocazione battesimale

testimoniando la bellezza di essere tuoi figli

nelle diverse esperienze di vita e nei vari ambiti di impegno.

Cristo Gesù, Maestro e modello di umanità,

solo rimanendo uniti a te 

sappiamo di essere discepoli credibili e comunità autentiche.

Ti affidiamo i nostri ragazzi, i nostri giovani e i nostri adulti;

le famiglie, gli educatori e i nostri pastori:

coltivino nella loro vita

i sentimenti che abitano il tuo cuore

e le nostre associazioni parrocchiali e le nostre comunità

crescano nella gioia della comunione e della missione.

Spirito Santo, anima della Chiesa,

tu rendi nuove tutte le cose e rinnovi la faccia della terra:

siano i nostri cuori docili e attenti alla tua Parola che salva,

affinché l’Azione Cattolica di Vittorio Veneto

colga i segni dei tempi

e abbia il coraggio di percorrere sempre strade nuove

così che il Regno di Dio cresca in mezzo agli uomini.

Alla Vergine Maria,

al beato Giuseppe Toniolo e ai nostri santi patroni,

chiediamo di aiutarci a vivere la santità nel quotidiano

come il dono più grande che possiamo fare alla Chiesa e al mondo.

Oggi e sempre. Così sia!




