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PRESENTAZIONE

CANTO INIZIALE: Venite fedeli

Venite, fedeli, l’Angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme. 

Rit. Nasce per noi Cristo salvatore.
Venite, adoriamo, venite adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù!

“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”,
un angelo annuncia a Betlemme. Rit.

DIALOGO  DEL  VESCOVO 
CON LE  PERSONE CHE LO  ACCOMPAGNANO

Vescovo: Carissimi fratelli e sorelle, Dio creatore, nostro Padre ci ha voluti
così: con volti diversi per colore e per forma, ma dietro a questi volti c’è un
medesimo  cuore  capace  di  amare  senza  limiti  e  una  medesima  mente
capace di pensare le stesse grandi cose e di gioire per esse. Ringraziamo il
Padre per questa ricca varietà.

Tutti:  Padre,  noi  ti  ringraziamo e ti  lodiamo per la  ricchezza  e  la
diversità dei popoli e delle culture.

V.  Nel  cuore  di  ogni  uomo e donna  c’è  un  unico  grande  desiderio  di
felicità.  Quando  accogliamo  le  diversità  e  abbracciamo  gli  altri  come
fratelli la nostra vita si riempie di gioia.

T. Padre aiutaci a tenere sempre aperto ed accogliente il nostro cuore. 

V. Senza fraternità non c’è giustizia né pace, gli altri ci appaiono nemici o
concorrenti e la vita diventa invivibile. 

T.  Padre,  liberaci  dalla  paura  dell’incontro,  primo  ostacolo  alla
fratellanza e causa di tutti gli odi e le violenze. 

V. Esprimiamo, allora, la nostra volontà di superare ogni timore e di amarci
come fratelli e sorelle cantando insieme il canto: “Amatevi l’un l’altro”.
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CANTO: Amatevi l’un l’altro
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi
e siate per sempre suoi amici
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete l'avete fatto a Lui.

Rit. Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura 
perché con la mia mano nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo, non sento la stanchezza, 
guardo dritto avanti a me, perché sulla mia strada ci sei Tu.

Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace,
il Padre che è nei cieli, vede tutti i figli suoi, 
con gioia a voi perdonerà. Rit.

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi,
e questo è tutto il suo Vangelo,
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà 
l'amore confini non ne ha. Rit .

1^ PARTE : COM’È DIFFICILE VIVERE DA FRATELLI

Dal Libro della  Genesi (4,1-12)

Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse:
«Ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore». Poi partorì ancora Abele,
fratello  di  lui.  Abele fu  pastore di  pecore;  Caino lavoratore  della  terra.
Avvenne, dopo qualche tempo, che Caino fece un'offerta di frutti della terra
al Signore.  Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro
grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta,  ma non guardò
con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato, e il suo viso
era abbattuto. Il Signore disse a Caino: «Perché sei irritato? e perché hai il
volto abbattuto?  Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il
peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono rivolti contro di te;
ma tu dominalo!».
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Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi,
Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise.
Il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non
lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?». Il Signore disse: «Che hai
fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra.  Ora tu sarai
maledetto,  scacciato  lontano dalla  terra  che ha aperto  la  sua bocca per
ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo,
esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla
terra».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

PROCLAMIAMO LE NOSTRE SPERANZE

Lettore: Spero che un giorno lo Spirito di Dio aprirà il cuore di ogni uomo
a sentimenti di benevolenza, concordia e rispetto verso i propri simili da
conoscere e amare come fratelli.

Tutti: Lo speriamo perché Dio ha promesso di togliere dal nostro petto
il cuore di pietra sostituendolo con uno di carne. E noi sappiamo che
Dio è  fedele e mantiene sempre ciò che promette.

L. Spero che un giorno intorno a Cristo, nostra pace, tutti gli uomini, oggi
dispersi e divisi, formeranno un solo popolo, unito da vincoli di amicizia e
solidarietà.

T.  Lo  speriamo perché sappiamo che Dio lo vuole e nulla e nessuno
potrà mai contrastare i pensieri del suo cuore.

L.  Spero che per  la storia umana,  oggi  segnata  da violenze, conflitti  e
soprusi,  verrà  il  giorno  di  Dio  quando  finalmente  giustizia  e  pace
abiteranno questa terra e gli uomini vivranno in fraternità.

T.  Lo speriamo perché sappiamo che lo Spirito di Dio è all’opera nel
mondo per costruire tra le genti il suo Regno di pace e giustizia.

L. Spero che i beni della terra non saranno più causa di ostilità e divisione
tra gli  uomini, ma partecipati  a ognuno, serviranno a realizzare la piena
dignità di tutti.
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T. Lo speriamo perché Dio non è sordo al pianto dei diseredati e farà
giustizia a tutti quelli che sono oppressi.

L. Spero che lo Spirito di Dio eliminerà, un giorno, le divisioni di razza, di
sesso, di classe e di religione che avvelenano oggi il mondo.

T.  Lo  speriamo perché  il  suo  soffio  incessante  è  già  all’opera  per
rinnovare la faccia della terra e nessuno potrà mai spegnerlo.

L.  Spero che  ogni  uomo  di  buona  volontà,  rigettando  ogni  fatalismo,
passività ed individualismo come atteggiamenti rinunciatari non benedetti
da  Dio,  si  impegni  con  generosità  a  promuovere  con  ogni  mezzo  le
condizioni perché la fraternità possa sempre sconfiggere l’odio.

T. Lo speriamo perché sappiamo che Dio lo vuole. Se anche gli uomini e
le donne lo vorranno, sulla terra, finalmente, scoppierà la pace. Amen.

TESTIMONIANZA

COMINCIAMO  SIN D’ORA A COSTRUIRE FRATERNITÀ  FRA DI  NOI : 
DIALOGO  DI  PRESENTAZIONE  TRA  I  PARTECIPANTI .

CANONE di sottofondo: Dona la pace Signore.

Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.

Vescovo: Cari fratelli e sorelle ci siamo presentati fra noi, abbiamo fatto il
primo semplice passo di  fraternità,  scambiamoci  un gesto di pace come
segno di un impegno comune a vivere insieme come fratelli.

CANTO: Pace a te fratello mio 

Rit. Pace a te fratello mio, pace a te sorella mia!
Pace a tutti gli uomini di buona volontà.

Pace nella scuola e nella fabbrica, nella politica e nello sport,
pace in famiglia, pace in automobile, pace nella Chiesa. Rit.
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2^ PARTE: IMPEGNATI A COSTRUIRE FRATERNITÀ 

Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Romani (12,9-21)

L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il  male e attenetevi  fermamente al
bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri.
Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo
zelo, non siate pigri;  siate ferventi  nello spirito, servite il  Signore;  siate
allegri  nella  speranza,  pazienti  nella  tribolazione,  perseveranti  nella
preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura
l'ospitalità.
Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi
con quelli che sono allegri; piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di
voi  un medesimo sentimento.  Non aspirate  alle  cose alte,  ma lasciatevi
attrarre  dalle  umili.  Non vi  stimate  saggi  da voi  stessi.  Non rendete  a
nessuno  male  per  male.  Impegnatevi  a  fare  il  bene  davanti  a  tutti  gli
uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti
gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira
di Dio; poiché sta scritto: «A me la vendetta; io darò la retribuzione», dice
il Signore. Anzi, «se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete,
dagli da bere; poiché, facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul
suo capo». Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

TESTIMONIANZA

CANTO 

INTERVENTO DEL VESCOVO

PREGHIERA CORALE

Vescovo: Fratelli carissimi, uniti al Figlio di Dio fatto uomo in Cristo Gesù,
preghiamo  il  nostro  unico  Padre  che  è  nei  Cieli,  sorgente  della  vera
fraternità. Con fiducia, ripetiamo insieme: O Dio, nostra pace, ascoltaci!

6



Tutti : O Dio, nostra pace, ascoltaci!

1. Per  la  Chiesa:  guidata  dalla  parola  e  dalla  testimonianza  di  Papa
Francesco, sia nel mondo il segno della speranza portata da Cristo, e
incoraggi ogni uomo a guardare con fiducia a Dio, per attendere da lui
perdono e salvezza. Preghiamo.

2. Per  noi  cristiani  e  per  tutti  gli  uomini  di  buona volontà:  risuonino
nell’intimo delle coscienze le parole del Signore Gesù che ci invita a
riscoprire la paternità di  Dio per riconoscerci  fratelli  e costruire così
relazioni di reciproca accoglienza e di pace. Preghiamo.

3. Perché l’impegno solidale di tutti, motivato e sostenuto dalla fede nel
Signore,  favorisca  l’abbattimento  di  ogni  ostacolo  sulla  via  della
concordia e della pace, specialmente nella lotta contro ogni forma di
discriminazione, di ingiustizia, di violenza. Preghiamo.

4. Per quanti, in questo tempo di crisi, vivono il dramma della precarietà o
della perdita del lavoro: il sostegno di relazioni fraterne, il rispetto dei
valori  cristiani  e  un  autentico  senso  della  giustizia,  ispirino  scelte
politiche e imprenditoriali  mirate non solo al profitto economico, ma
capaci di salvaguardare la dignità e il bene di ogni persona e di ogni
famiglia, per una società davvero umana. Preghiamo.

5. Perché ciascuno di  noi  si  impegni  a combattere la povertà nelle sue
cause e nelle sue conseguenze, per una promozione di tutto l’uomo e di
tutti gli uomini. Preghiamo.

6. Perché cresca nel nostro tempo, dominato dal primato della tecnica, la
sensibilità  per  la  salvaguardia  del  creato,  quale  dono  di  Dio  da
condividere  e  custodire  responsabilmente,  anche  per il  bene  delle
generazioni future. Preghiamo.

Vescovo: O Dio, nostro Padre,
che nel battesimo ci hai resi tuoi figli, e fratelli in Cristo,
ascolta benigno le invocazioni che salgono a te da tutta l’umanità:
si apra il cuore di ogni uomo perché ciascuno accolga la vera pace
che il tuo Figlio è venuto a donare.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen.
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Padre nostro...

SALUTO FINALE E BENEDIZIONE

V. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

V. Al Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che in lui tutti ci riconosce come figli,
eleviamo la preghiera che fa crescere in noi sentimenti di vera fraternità,
perché la pace fiorisca su tutta la terra
e tutta l’umanità sperimenti il frutto di una pace duratura.
T. Amen.

V. E la  benedizione  di  Dio  onnipotente  Padre,  Figlio  e Spirito  Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
T. Amen.

CANTO: Tu scendi dalle stelle

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.) 

Rit. O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar; o Dio beato! 
Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.) 

A te, che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.) 
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà 
più m'innamora, giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.) 
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