Santuario di N.S. della Guardia

Si può terminare, cantando il "Magnificat ", il canto della "Beata" Maria di Nazareth,
il canto della `fedeltà di Dio " alle sue promesse. Con questa "traduzione "…

Beati voi…
...come Maria

Guida/donna: MAGNIFICAT! SONO PIENA DI’ENTUSIASMO!
Il MIO ENTUSIASMO è per il mio Dio! Per come è stato da sempre,
per come è e per come sempre sarà
Tutti:
"...l'anima mia loda il Signore,
il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore"! MAGNIFICAT!
Guida/D.:
Tutti.
Guida/D. :

Tutti:
Guida/D. :

Tutti:

Guida/D.:
Tutti:
Guida/D.:
Tutti.

Il MIO ENTUSIASMO...
per un Dio che non opprime, anzi, valorizza i suoi servi e "li chiama amici"!
"...ha guardato l'umiltà della sua serva: tutte le generazioni mi chiameranno
‘Beata'! Lui, ha fatto in me grandi cose!" MAGNIFICAT!
IL MIO ENTUSIASMO...
per un Dio che ci viene in soccorso anche se non lo meritiamo!
Ama l'uomo anche se da lui non fosse riamato!
Preventivamente e gratuitamente!
"...ha soccorso il Suo popolo, ricordandosi della Sua misericordia!" MAGNIFICAT !
IL MIO ENTUSIASMO...
per un Dio non assente, non indifferente, non asettico, non equidistante,
non comprabile...
Ma anzi, nei serrati confronti tra i suoi figli,
un Dio "schierato": con i figli più deboli!
"...ha disperso i superbi e i loro progetti...
... ha rovesciato i potenti ed innalzato gli umili... .
...ha ricolmato di beni gli affamati
e rimandato a mani vuote i ricchi..." MAGNIFICAT!
IL MIO ENTUSIASMO...
per un Dio che è sempre unilateralmente
fedele e mantiene le promesse !
"...come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza.
Per sempre!" MAGNIFICAT!
Il NOSTRO ENTUSIASMO... per un Dio che E' COSI', con noi, coi "piccoli"
Benedetto Pareto di ogni tempo, di ogni razza, di ogni religione.
Un GRANDE ENTUSIASMO! MAGNIFICAT!
(cantato con la melodia del ritornello Magnificat "della Guardia ")

Guida: Vogliamo intraprendere insieme il "Percorso delle Beatitudini".
Da molti anni questo sentiero — un tempo, più ripido e accidentato dell'attuale — era chiamato anche il "sentiero del diavolo ": una espressione popolare derivata dal fatto che, il diavolo
stesso, sembrava volesse "spezzare le gambe" del pellegrino, già stanco, per impedirgli di raggiungere la Santa Montagna di Maria. Si, perché questa è la montagna dove Gesù parla, guarisce il cuore dalle suggestioni del diavolo/avversario e dà le indicazioni per la felicità vera:
le Beatitudini evangeliche. Non è poi del tutto strano questo abbinamento Diavolo/ Beatitudini:
davvero il "nemico di Dio e dell'uomo" metterà in atto tutte le sue seduzioni per stornare il pellegrino-discepolo dalla via di Gesù, la via della Beatitudine vera. Lotta e contemplazione, fatica e gioia,
dubbio e luce, caratterizzano il percorso della vita.
Maria, la "piena di Grazia", "beata" per aver creduto, cammina con noi,
Canto:

Chi salirà la montagna del Signore?
Chi ha mani innocenti e cuore puro!

Lettore:

Rit.

Chi salirà il monte del Signore,
chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non pronunzia menzogna,
chi non giura a danno del suo prossimo.
Chi salirà la montagna....

Rit.

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Chi salirà la montagna…

I° lettore:

" In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una
città di Giuda" (Lc. 1,39)

Guida:
Tutti:

Il Signore sia con voi.
E col tuo spirito.

II° lettore:

" Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Allora, prendendo la parola, li ammaestrava, dicendo..."

Guida:
Tutti:
Guida:

Ci (Vi) benedica Dio Onnipotente...
Amen.
Scambiamoci il segno della Sua pace...
Si conclude con un abbraccio tra i presenti.

Guida:

Signore Gesù, siamo venuti per vederti e per stare con te. Ci ha chiamati Maria,
tua madre. Signore Gesù, unica strada sicura, unica verità e unica vita, vogliamo

sederci ai tuoi piedi anche noi e ascoltarti. E tu, Maria, Vergine del silenzio e dell'ascolto, mostraci Gesù e insegnaci come lo si ascolta e come lo si capisce.
Per la tua e la nostra gioia, per la Sua gloria. Amen.
Canto:

Madonna della Guardia —
Madre che tanto puoi Prega,
prega, prega il divin tuo Figlio
Che abbia pietà, pietà di noi, di noi pietà!

Rit.

Ancor su questo monte — insieme pellegrini,
noi ricalchiam le impronte — di umili contadini,
di peccatori e santi — che accorsero da Te.
Madonna della Guardia — Madre che…

Rit.

Con te ci disponiamo — ad ascoltar tuo Figlio
Il nostro cuore apriamo — al suo divin consiglio.
Con te, alla stessa scuola — che formò santi ognor.
Madonna della Guardia — Madre che…

Tutti:

"Beati i perseguitati per causa della Giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli".

Gesù/Guida: "Guardatevi dagli uomini perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi
flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a governatori e re per
causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani.
E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che
cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire:
non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi": (Mt. 10,)
Tutti:
"Beati i perseguitati per causa della Giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli".
Lettore:
Tutti:
Lettore:

Tutti:

"...sedutisi li ammaestrava dicendo..."

Gesù/Guida: Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il Regno dei cieli.
Tutti:
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli.
Gesù/Guida: " Non temere piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo Regno. (Le.12.32)
Tutti:
Beati i poveri in spirito. Perché di essi è il Regno dei cieli.
Gesù/Guida: "Ti benedico o Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Si, Padre, perché così è piaciuto a Te!" (Mt.
11, 25)
Tutti:

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli.

Gesù/Guida: "Chi vuol essere il primo tra voi, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti." (Mt. 9,36)
Tutti:
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Ragno dei cieli.
Gesù/Guida: Nessuno può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e denaro: (Le.16,13)
"Vendete ciò che possedete e datelo ai poveri... Fatevi borse che non invecchiano,

Santi Apostoli, Confessori e Martiri di ogni epoca... Sebastiano — Ignazio —
Diacono Lorenzo - Atanasio — Benedetto — Cirillo e Metodio — Ambrogio —
Giovanni Bosco — Luigi Orione — Charles de Foucold - Massimiliano Kolbe —
Dietrich Bonhoeffer - ....
Pregate per noi.

Canto (mentre si prosegue il cammino)
Beati... Beati... Beata te Maria che hai creduto.
Beati... Beati... Beato chi ti ascolta e Ti segue!

1. Sosta alla PRIMA BEATITUDINE
Lettore:

Maria, Madre dal cuore trafitto — Maria, Madre sotto la croce - Maria, regina dei
martiri...
Prega per noi.

Arrivati davanti alla Cappella della prima apparizione…
Lettore:

Tutti:

"In quei giorni... Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
"Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la
madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta
ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che
ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore!"
E allora Maria disse:..
"L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno `Beata'.

Celebrante/Guida… A questo punto, una breve sottolineatura per l 'aggancio tra la vicenda
biblica, la vicenda della scelta del "piccolo" "beato " Benedetto Pareto e dei suoi
amici contadini per ricostruire un'umanità secondo lo spirito delle Beatitudini, cuore
del Vangelo.
Facile l'aggancio che consente di riferire a noi queste "costanti di Dio ": anche noi
— se siamo poveri, umili, miti, puri di cuore, costruttori di pace, perseguitati per il
Vangelo, affamati della Giustizia di Dio - siamo destinatari, già qui e da subito,
della Beatitudine evangelica.

Gesù/Guida: Paolo scrive ai Galati: "Frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace,
benevolenza, bontà, fedeltà mitezza, dominio di sé: contro queste cose non c'è
legge. Ora quelli che sono di Gesù Cristo hanno crocifisso la loro carne con le sue
passioni e i suoi desideri. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche
secondo lo Spirito. " (Gal. 5, 22).
Tutti:
"Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio."
Lettore:
Tutti:

Maria, tessitrice di pace — Regina della pace...
Prega per noi.

Lettore:

Francesco d'Assisi — Bernardo di Chiaravalle — Giorgio la Pira — Papa
Benedetto XV — Dag Hammarrskiold - ...
Pregate per noi

Tutti:

Canto (mentre si prosegue il cammino)
Beati... Beati... Beata te Maria che hai creduto.
Beati... Beati... Beato chi ti ascolta e Ti segue!

8°. Sosta all'OTTAVA BEATITUDINE
Lettore:
"E Gesù, messosi a sedere, ammaestrava i suoi discepoli e diceva..."
Gesù/Guida: "Beati i perseguitati per causa della Giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli".
Tutti:
"Beati i perseguitati per causa della Giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli".
Gesù/Guida: "Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e — mentendo — diranno ogni
sorte di male contro di voi, per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di
voi." (Mt. 5, 11)
Tutti:
"Beati i perseguitati per causa della Giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli".
Gesù/Guida: "Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti
facevano i loro padri con i falsi profeti." (Le. 6,26)
Tutti:
"Beati i perseguitati per causa della Giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli".
Gesù/Guida: "Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi... In qualunque casa
entriate, prima dite `Pace a questa casa'. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra
pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi.... Ma quando entrerete in una
città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: `Anche la polvere della vo
stra città che si è attaccata a nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate
però che il Regno di Dio è vicino.' (Le. 10, 3 e 11).
Tutti:
"Beati i perseguitati per causa della Giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli".
Gesù/Guida: "E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di
uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il
corpo nella Geenna". (Mt. 10, 28).

Tutti:

un tesoro inesauribile nel cielo, dove i ladri non arrivano e la svalutazione non
consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore." (Lc. 12, 33))
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Ragno dei cieli.

Lettore:
Tutti:

Maria, Vergine umile, Vergine feconda, Serva del Signore....
Prega per noi.

Lettore:

Francesco e Chiara d'Assisi — Teresa di Calcutta —
Santi tutti, poveri, liberi, innamorati imitatori di Gesù...
Pregate per noi.

Tutti:

Canto (mentre si riprende il cammino):
Tutti:

Beati... Beati... Beata Te Maria che hai creduto.
Beati... Beati... Beato chi ti ascolta e Ti segue.

2. Sosta alla SECONDA BEATITUDINE
Lettore:

"Avvicinatisi e sedutisi i suoi discepoli li ammaestrava, dicendo..."

Gesù/Guida: "Beati gli afflitti, perché saranno consolati':
Tutti:
"Beati gli afflitti perché saranno consolati.
Gesù/Guida: "Venite a me voi tutti, affaticati ed oppressi. Io vi ristorerò. ...Il mio giogo è dolce e il
mio carico leggero" (Mt. 11,28)
Tutti:
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Gesù/Guida: "In verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi
sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è afflitta, perché è giunta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino,
non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così
anche voi, ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia." (Gio. 16, 20)
Tutti:
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Gesù/Guida: "Chi vuol venire dietro a me, si scordi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita
per causa mia, la troverà. (Mt. 16, 24)
Tutti:
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Gesù/Guida: "E' giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità in verità vi dico: se il
chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore produce
molto frutto. Se uno mi vuol servire mi segua e dove sarò io, là sarà anche il mio
servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà." (Gio. 12, 25)
Tutti:
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.

Gesù/Guida: "Ora l'anima mia è turbata. E che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per
questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome!" (Gio. 12,27)
Tutti:
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Gesù/Guida: "Ma guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete" (Lc. 6, 25)
Tutti:
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Lettore:
Tutti:

Maria, Madre addolorata, Madre consolata, Madre glorificata...
prega per noi

Lettore:
Tutti:

Maria, Sostegno dei deboli, Soccorso dei poveri, Sorella degli ultimi...
Prega per noi

Lettore:

S.Maria di Magdala, S.Pietro , S. Monica, Voi tutti santi che avete pianto e voi tutti
Santi Martiri...
Pregate per noi

Tutti:

Canto (mentre si riprende il cammino)
Tutti:

Beati... Beati... Beata te Maria che hai creduto!
Beati... Beati... Beato chi ti ascolta e Ti segue!

Tutti:

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

Gesù/Guida: "Voi farisei purificate l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno
di rapina e di iniquità. Stolti! Piuttosto date in elemosina quel che c'è dentro, ed
ecco, tutto per voi sarà mondo. (Le. 11,39)
Tutti:
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Gesù/Guida: "Scrive l'apostolo Giacomo: 'Religione pure e senza macchia davanti a Dio nostro
Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e mantenersi
puri da questo mondo " ( Giac. 1,27).
Tutti:
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Lettore:
Tutti:
Lettore:
Tutti:

Maria, "Immacolata", Ragazza limpida - Vergine e Madre, figlia del tuo Figlio —
Pupilla degli occhi di Dio — Guardia Sapiente e lungimirante — Ragazza limpida.
Prega per noi.
Cecilia, Agata, Lucia, Agnese...- Antonio di Padova — Tommaso d'Aquino — Luigi
Gonzaga - Filippo Neri — Teresina di Gesù bambino — Papa Giovanni ...
Pregate per noi.

Canto (mentre si prosegue il cammino)
Beati... Beati... Beata te Maria che hai creduto.
Beati... Beati... Beato chi ti ascolta e Ti segue!

3°. Sosta alla TERZA BEATITUDINE...
Lettore:

"Salito Gesù sulla montagna, gli si accostarono i suoi discepoli. Presa la parola, li
ammaestrava, dicendo..."

Gesù/Guida: "Beati i miti, perché erediteranno la terra".
Tutti:
"Beati i miti, perché erediteranno la terra".
Gesù/Guida: "Prendete il mio giogo su di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore.
(Mt. 11,29).
Tutti:
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Gesù/Guida: "Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi
cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, persino i capelli del
vostro capo sono tutti contati; non abbiate dunque timore, voi valete più di molti
passeri! (Mt. 10, 29)
Tutti:
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Gesù/Guida: "Avete inteso che fu detto: `Occhio per occhio e dente per dente. Ma Io vi dico di
non opporvi al malvagio: anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il
mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due." (Mt. 5,38 — 42)

7°. Sosta alla SETTIMA BEATITUDINE
Lettore:

"Avvicinatisi i suoi discepoli, li ammaestrava dicendo..."

Gesù/Guida: "Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio."
Tutti:
"Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio."
Gesù/Guida: "Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati da Lui". (Lc. 19,38)
Tutti:
"Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio."
Gesù/Guida: "Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la da il mondo io la do a voi. Non
sia turbato il vostro cuore e non abbia timore". (Gio. 14,27).
Tutti :
"Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio."
Gesù/Guida: Paolo scrive ai Romani : "Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace
con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina.
Sta scritto infatti 'a me la vendetta, sono io che ricambierò ' dice il Signore.
Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da
bere... Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male" (Rom. 12,18)
Tutti:
"Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio."

Tutti:

Beati i miti, perché erediteranno la terra.

Gesù/Guida: "Ma voi non fatevi chiamare 'rabbì', perché uno solo è il vostro `maestro' e voi siete
tutti fratelli. ...Il più grande tra voi, sia vostro servo, chi invece si innalzerà sarà
abbassato e chi si umilierà sarà innalzato." (Mt. 23,8)
Tutti:
"Beati i miti, perché erediteranno la terra."
Gesù/Guida: "Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare
a Gerusalemme e soffrire molo da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli
scribi e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e
cominciò a protestare dicendo:'Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà
mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: `Lungi da me, Satana! Tu mi sei di scanda
lo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!" (Mt. 16, 21)
Tutti:
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Lettore:
Tutti:

Maria, umile ed alta, più che creatura.
Prega per noi.

Lettore:

Diacono Stefano - Massimiliano, soldato obiettore - Martin Luther King e anche tu,
Mahatma Ghandi.
Pregate per noi.

Tutti:

Canto (mentre si riprende il cammino):
Beati... Beati... Beata te Maria che hai creduto.
Beati... Beati... Beato chi ti ascolta e Ti segue!

Sosta della QUARTA BEATITUDINE
Lettore:

"Avvicinatisi i suoi discepoli, li ammaestrava dicendo..."

Gesù/Guida: "Beati quelli che hanno fame e sete della Giustizia, perché saranno saziati".
Tutti:
"Beati quelli che hanno fame e sete della Giustizia,perché saranno saziati"
Gesù/Guida: "Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non potete essere
miei discepoli"
Tutti:
Beati quelli che hanno fame e sete della Giustizia, perché saranno saziati".
Gesù/Guida: "Cercate prima di tutto il Regno di Dio e la sua Giustizia:il resto vi sarà dato in più"
Tutti:
Beati quelli che hanno fame e sete della Giustizia, perché saranno saziati".
Gesù/Guida: "Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso!"
Tutti:
Beati quelli che hanno fame e sete della Giustizia, perché saranno saziati".

vattene: ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto ho dato a te. Non posso
fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono
buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi" (Mt. 20,1-16).
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.

Gesù/Guida: "Gesù, mangia!' `Non ho più fame. Mio cibo è fare la volontà del Padre mio. E
questa è la volontà del Padre: che nulla vada perduto di ciò che è suo e che tutti
abbiano la Vita in pienezza"
Tutti:
Beati quelli che hanno fame e sete della Giustizia, perché saranno saziati".

Tutti:

Gesù/Guida: "E voi credete che il Padre mio non farà giustizia a coloro che gridano a Lui giorno
e notte? Vi dico che la farà e prontamente".
Tutti:
Beati quelli che hanno fame e sete della Giustizia, perché saranno saziati".

Gesù/Guida: "Donna dove sono coloro che ti condannavano? Nessuno ti ha condannato? Nep
pure io ti condanno. Va e non farlo più."
Tutti:
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.

Lettore:
Tutti:

Maria, assetata della Giustizia di Dio, Donna del Magnificat.
Prega per noi.

Lettore:

Giovanni Battista, Basilio, Benedetto, Tommaso Moro, Caterina da Siena, Edith
Stein, Oscar Romero, Helder Camara...
Pregate per noi.

Gesù/Guida: "Se amate solo quelli che vi amano, che merito ne avete? Non fanno così anche i
pubblicani? E se date il saluto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non
fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre
vostro celeste!" (Mt. 5,46)
Tutti:
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.

Tutti:

Canto (mentre si prosegue il cammino) :
Beati... Beati... Beata te Maria che hai creduto.
Beati... Beati... Beato chi ti ascolta e Ti segue!

5°. Sosta per la QUINTA BEATITUDINE...
Lettore:

Lettore:
Tutti:

Maria, Madre di misericordia - Sostegno dei deboli - Rifugio dei peccatori.
Prega per noi.

Lettore:

Giuseppe Cafasso, Leopoldo Mandich, Alfonso Maria, Curato d'Ars, Faustina
Kovalska, e voi tutti, uomini e donne testimoni della misericordia di Dio.
Pregate per noi.

Tutti:

Canto (mentre si prosegue il cammino) :
Beati... Beati... Beata te Maria che hai creduto.
Beati... Beati... Beato chi ti ascolta e Ti segue!

"In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli..."

Gesù/Guida: "Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia".
Tutti:
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Gesù/Guida: "Non giudicate, non condannate! Siate misericordiosi come è misericordioso il
Padre vostro! (Lc. 36,38)
Tutti:
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Gesù/Guida: "Non sono venuto per giudicare ma per salvare (Gio. 12,4) "Sono venuto a cercare
non i sani ma i malati. Sono venuto a chiamare non i giusti ma i peccatori"
Tutti:
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.

6°. Sosta alla SESTA BEATITUDINE...
Lettore:

"E Gesù, messosi a sedere, ammaestrava i suoi discepoli e diceva..."

Gesù/Guida: "Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio"
Tutti:
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

Gesù/Guida : "Non dovevi anche tu aver pietà col tuo servo, come Dio ha avuto pietà dite?"
Tutti:
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.

Gesù/Guida: "Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da Me" (Mt. 15,8)
Tutti:
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Gesù/Guida: "Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando il lui, possa contaminarlo; sono invece
le cose che escono dall'uomo a contaminarlo... Dal di dentro, cioè dal cuore,
escono le cattive intenzioni: fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie,
malvagità, inganno, impudicizie, invidia, calunnia, superbia, stoltezza... Tutto
questo viene fuori dal di dentro e contamina l'uomo" (Mt. 7, 14 seg.)
Tutti:
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

Gesù/Guida: "Amico, non hai convenuto con me per un denaro? Prendi quello che è tuo e

Gesù/Guida: "Il vostro parlare sia si, si, no, no; il di più viene dal maligno". (Mt. 5,37)

Gesù/Guida: "Con lo stesso metro col quale misurate, sarete misurati voi. Andate e imparate
"Misericordia voglio, non sacrificio' ". (Mt. 9, 13 — Mc.2,17)
Tutti:
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.

