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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. 

Rit. 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. 
 

Don Patrizio: “Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che 
darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno 
mai” (Sal. 1,3). Con le parole di questo salmo intro-
duciamo il tema della Giornata Missionaria Mondiale 
di quest’anno:  
“Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”.  
Questo slogan ha innanzitutto una forte valenza vo-
cazionale: abbiamo bisogno di giovani disposti a 
spendersi per l’annuncio e la testimonianza del Van-
gelo. In secondo luogo, ci richiama alla permanente 
freschezza dell’impegno missionario, che deve carat-
terizzare tutti i credenti e le comunità cristiane nel lo-
ro complesso, indipendentemente dall’età anagrafica 
di ciascuno. Il cuore dei missionari è sempre e co-
munque giovane.  
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Arcivescovo:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Assemblea:  Amen 
 
Arcivescovo:  Il Signore, Dio di pace e di bontà sia con tutti voi. 
 
Assemblea:  E con il tuo spirito. 
 
Arcivescovo:  Dio, Padre di Gesù Cristo e Padre dell’umanità, che 

ci chiami ad essere giovani per il Vangelo, aiutaci a 
camminare nella libertà e nella semplicità del cuore, 
affinché possiamo essere discepoli missionari della 
gioia che abbiamo scoperto nell'incontro con Gesù 
Cristo. 

 
Assemblea:  Benedetto sei Tu, Padre! 

 
Arcivescovo:  Spirito Santo, Tu sei il Signore che dà la Vita, sei 

Colui che ci apre al mistero di Dio Amore, donaci il 
tuo coraggio, la tua tenacia, la tua forza, la tua dol-
cezza, la tua saggezza, affinché possiamo testimonia-
re il cuore nuovo che abbiamo ricevuto accogliendo 
il Vangelo. 

 
Assemblea:  Benedetto sei Tu, Spirito Santo! 

 

Arcivescovo:  Gesù, ti sei fatto uomo e hai conosciuto la sofferenza 
e il dolore, hai subìto il male di cui siamo capaci, ma, 
in obbedienza al Padre, ci proponi il Vangelo, affin-
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ché la nostra vita respiri libertà, speranza, donazione; 
aiutaci ad essere come te, l’Amico fedele che è capa-
ce di amare fino al dono della vita. 

 
Assemblea:  Benedetto sei Tu, Gesù! 

 
Arcivescovo:  Preghiamo. 

Signore, fa’ che i giovani prendano in mano la loro 
vita, mirino alle cose più belle e più profonde e con-
servino sempre un cuore libero. Accompagnati da 
guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla 
chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro, per rea-
lizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la fe-
licità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e ren-
dili attenti al bene dei fratelli.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

 
Assemblea:  Amen 
 
Lettore:  Dal Libro del profeta Geremia (1,4-12) 

Mi fu rivolta la parola del Signore: 
«Prima di formarti nel grembo materno, ti conosce-
vo, 
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; 
ti ho stabilito profeta delle nazioni». 
Risposi: «Ahimé, Signore Dio, ecco io non so parla-
re, perché sono giovane». 
Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane, 
ma va' da coloro a cui ti manderò 
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e annunzia ciò che io ti ordinerò. 
Non temerli, 
perché io sono con te per proteggerti». 
Oracolo del Signore. 
Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca 
e il Signore mi disse: 
«Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. 
Ecco, oggi ti costituisco 
sopra i popoli e sopra i regni 
per sradicare e demolire, 
per distruggere e abbattere, 
per edificare e piantare». 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Che cosa 
vedi, Geremia?». Risposi: «Vedo un ramo di man-
dorlo». Il Signore soggiunse: «Hai visto bene, poiché 
io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 

Parola di Dio 

 
Assemblea:  Rendiamo grazie a Dio. 
 
ALLELUIA 

 
Lettore:  Dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16) 

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sa-
pore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'al-
tro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli 
uomini. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta 
una città collocata sopra un monte, né si accende una 
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lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucer-
niere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella ca-
sa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria 
al vostro Padre che è nei cieli. 

Parola del Signore. 
 
Assemblea:  Lode a te, o Cristo. 
 
 
Breve riflessione dell’Arcivescovo 

 Silenzio meditativo 
 

ALTISSIMO 

Altissimo, onnipotente, buon Signore, 
Tue son le lodi, la gloria, l’onore ed ogni benedizione 

che a Te solo e al Tuo Nome Altissimo possiamo elevare 
e nessun uomo può credersi degno di poterti nominare. 

Laudato sii, mi Signore con tutte le tue creature, 
specialmente per frate sole così bello e radioso 
con la sua luce illumini il giorno ed illumini noi 
e con grande splendore ci parla di Te Signore. 

Rit. LODATE E BENEDITE IL SIGNORE, 
RINGRAZIATE E SERVITE CON GRANDE UMILTÀ, 

LODATE, LODATE, BENEDITE IL SIGNORE CON GRANDE 
UMILTÀ, 

RINGRAZIATE E SERVITE CON GRANDE UMILTÀ. 
Laudato sii, mi Signore per sora luna e le stelle 

le hai formate nel cielo così chiare preziose e belle, 
per frate vento, per l’aria, il sereno ed ogni tempo, 
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così la vita Tu cresci e sostieni in ogni tua creatura. 

Laudato sii, mi Signore per sora acqua così preziosa 
per frate fuoco giocoso e potente che c’illumina la notte 

laudato sii, mi Signore per sora nostra madre la terra 
ci sostiene, governa e ci dona fiori, frutti ed erba. 

Laudato sii, mi Signore per quelli, che per il Tuo Amore, 
perdonano e sopportano in pace ogni persecuzione 
che sora morte ha trovato viventi nella tua volontà, 

da Te Altissimo un giorno saranno da Te incoronati. 

 

Invocazioni di lode e ringraziamento 
 
Lettore: Il Profeta Geremia si sente troppo giovane e pieno di 

paura quando il Signore lo chiama a diventare profe-
ta delle nazioni. Ma Dio gli dà fiducia, gli promette 
di essergli vicino, e lo protegge. Ti ringraziamo Si-
gnore perché ieri, oggi e sempre ci dai la fiducia per 
essere con te edificatori di un mondo nuovo. 

Assemblea:  Bless the Lord, my soul, and bless his holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

Lettore:  Gesù nel Vangelo ci dice che lui ha scelto noi per es-
sere il sale della terra e la luce del mondo. Ti ringra-
ziamo Signore perché ancora oggi molti giovani han-
no l'entusiasmo di lottare per una società più giusta. 

Assemblea: Bless the Lord, my soul, and bless his holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

Lettore:  Molti missionari, che affrontano quotidianamente le 
difficoltà e le sofferenze dei paesi in cui vivono, ci 
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annunciano la loro tenacia nel costruire cammini di 
pace e di fraternità. Ti lodiamo Signore perché il loro 
esempio è per noi un impegno ad essere qui ed ora 
costruttori del tuo Regno. 

Assemblea: Bless the Lord, my soul, and bless his holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

Lettore:   Chi entra nell’età adulta è chiamato a discernere il 
proprio cammino vocazionale. Ti ringraziamo Signo-
re per tutti quei giovani che, toccati dalla tua Parola, 
hanno scelto di seguirti nella vita consacrata o nel 
cammino sacerdotale. Possano le nostre comunità 
gioire della loro presenza e del loro servizio. 

Assemblea: Bless the Lord, my soul, and bless his holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

Lettore:  Grazie Signore per tutti quei giovani che sono impe-
gnati nel servizio civile o nel volontariato, che sono 
educatori, catechisti, che lavorano e che sono in 
cammino per progettare una famiglia. Grazie per la 
loro vitalità e la loro fermezza, con le quali ci donano 
rinnovati motivi di speranza e di fiducia nel futuro. 

Assemblea: Bless the Lord, my soul, and bless his holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

Lettore:  Insieme ai giovani portiamo il Vangelo a tutti. Non 
lasciamoci rubare la voglia di desiderare, di sognare, 
di lottare e di credere che abbiamo bisogno di loro: i 
giovani sono il fermento per un’umanità più fraterna. 
Ti ringraziamo Signore della loro presenza in mezzo 
a noi. 
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Assemblea:  Bless the Lord, my soul, and bless his holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

 

TEMPO DI RICOMINCIARE (Gen verde) 
Padre nostro siamo qui nella nostra povertà davanti a te 
Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità 
dacci il tuo perdono che ci risana l’anima con la tua pace. 
Padre nostro tu che puoi tutti i nostri debiti prendili tu 
il ritorno che non c’è, la ferita, il torto che brucia di più 
il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo. 

Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango 
d’ogni povertà e l’unità. 
Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
Padre Nostro aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o 
indifferenza non perché quello che è grave è senza importanza 
o perché è bene quel che è male 
ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l’altro così come è 
nonostante il male che ci ha fatto, come tu accogli ciascuno nono-
stante i suoi difetti. 

Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango 
d’ogni povertà e l’unità. 
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. 
Padre Nostro donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l’altro 
e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera 
dacci la grazia di un’amnistia completa nel cuore 
di un perdono reciproco universale 
perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di ricominciare 
e un avvenire in cui il male non abbia l’ultima parola. 
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Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango 
d’ogni povertà e l’unità. 
Vieni dolce Spirito scendi col tuo balsamo tu che lo puoi 
dove il cuore sanguina quando grida l’anima dentro di noi 
soffia via la cenere dacci il tuo respiro di misericordia. 
Vieni Santo Spirito rialzaci e rivestici di novità 
fai di noi il tuo lievito che nel mondo semina fraternità 
Scendi fuoco limpido scendi fiume carico di primavera. 

Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento, 
stelle sopra il fango d’ogni povertà. 
Firmamento stelle sopra il fango, stelle che nel buio brillano di più 
firmamento dal respiro immenso, cieli sulla terra qui fra noi sei tu. 

Oggi è tempo … 
firmamento … 
e l’unità! 

 

Testimonianze 

Don Patrizio:  Un gruppetto di giovani della nostra diocesi ha scelto 
di trascorrere il periodo estivo in un Paese lontano 
dell’Africa, mettendosi al servizio dei più poveri e 
bisognosi. Attraverso la loro testimonianza, viviamo 
alcuni momenti della loro esperienza nella Missione 
di Inhassoro in Mozambico.  

 
Testimonianza dei ragazzi. 
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COME TU MI VUOI 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò. 

Rit. Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te  
per dar gloria al Tuo nome mio re. 

Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò. 

Rit. Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te  
per dar gloria al Tuo nome mio re. 

Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

 

Don Patrizio:  Le Missioni di Maimelane ed Inhassoro in Mo-

zambico, che vi sono state raccontate dai ragazzi 

attraverso le immagini e la loro esperienza, esi-

stono grazie all’impegno di un missionario Fidei 

Donum della diocesi vercellese, don Pio Bono, e di 

una missionaria laica Caterina Fassio. Nel 1999 la 

nostra diocesi accolse l’invito di un Vescovo mo-
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zambicano, Mons. Alberto Setele, ad aprire una Mis-
sione nella sua vasta diocesi. 
Inizialmente tutta la comunità missionaria vercellese 
risiedeva a Maimelane, ma dopo circa un anno, lo 
stesso Vescovo chiese con insistenza a don Pio di 
aprire una missione ad Inhassoro, che era l’unico ca-
poluogo di distretto senza la presenza della Chiesa 
cattolica. Ringraziamo do Pio per i suoi 50 anni di vi-
ta missionaria: i primi 30 anni in Kenya presso la 
missione di Merti e successivamente in Mozambico 
presso le missioni di Maimelane prima e poi di In-
hassoro, dove vive tuttora. 

 
Testimonianza di don Pio Bono. 

 
POPOLI TUTTI ACCLAMATE AL SIGNORE 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 

il tuo grande amor per noi. 

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 

sempre io ti adorerò. 

Rit. Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 

al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 

per sempre Signore con Te resterò, 
non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te. 
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Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 

il tuo grande amor per noi. 

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 

sempre io ti adorerò. 

Rit. Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 

al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 

per sempre Signore con Te resterò, 
non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te 
non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te. 
non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te. 

. 
Riflessioni di Padre Paolo Maran 

 
Arcivescovo:  Preghiamo. 

Il Signore rivolga su di noi il suo volto e ci conceda 
di essere giovani per il Vangelo, discepoli missionari 
della gioia che abbiamo scoperto nell'incontro con 
Gesù Cristo. 

Il Signore sia con voi. 

Assemblea:  E con il tuo spirito. 

Arcivescovo:  E la benedizione di Dio onnipotente il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo sia su di voi e rimanga con voi 
sempre. 

Assemblea:  Amen. 
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Arcivescovo:  La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in 
pace. 

Assemblea:  Rendiamo grazie a Dio. 

 

RESTA ACCANTO A ME 
Rit. Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida 
O Signore, ovunque io vada 

Resta accanto a me. 
Io ti prego, stammi vicino 

Ogni passo del mio cammino 
Ogni notte, ogni mattino 

Resta accanto a me. 
Il tuo sguardo puro sia luce per me 

E la tua parola sia voce per me 
Che io trovi il senso del mio andare 

Solo in te 
Nel tuo fedele amare, il mio perché. 

Rit. Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida 
O Signore, ovunque io vada 

Resta accanto a me. 
Io ti prego, stammi vicino 

Ogni passo del mio cammino 
Ogni notte, ogni mattino 

Resta accanto a me. 
Fa’ che chi mi guarda non veda che te 
Fa’ che chi mi ascolta non senta che te 

E chi pensa a me, fa’ che nel cuore 
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Pensi a te 
E trovi quell’amore che hai dato a me. 

Rit. Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida 
O Signore, ovunque io vada 

Resta accanto a me. 
Io ti prego, stammi vicino 

Ogni passo del mio cammino 
Ogni notte, ogni mattino 

Resta accanto a me. 

 


