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Parrocchia del Salice, 17 marzo 2019 

 

 

• INTRODUZIONE 

 
MIO CUCCIOLO D’UOMO (E. Finardi) 

Mio cucciolo d'uomo, così simile a me 
di quello che sono vorrei dare a te; 
solo le cose migliori e tutto quello che 
ho imparato dai miei errori, 
dai timori che ho dentro di me. 
 
Ma c'è una sola cosa che ti vorrei insegnare 
è di far crescere i tuoi sogni  
e come riuscirli a realizzare, 
ma anche che certe volte  
non si può proprio evitare 
se diventano incubi li devi sapere affrontare. 
 
E se ci riuscirò un giorno sarai pronto a volare 
aprirai le ali al vento e salirai nel sole, 
e quando verrà il momento spero solo di ricordare 
ch'è ora di farmi da parte e di lasciarti andare. 
 
Mio piccolo uomo, così diverso da me 
ti chiedo perdono per tutto quello che 
a volte io non sono  
e non sò nemmeno capire perché 
non vorrei che le mie insicurezze  
si riflettessero in te. 
 

E c'é una sola cosa che io posso fare 
è di nutrire i tuoi sogni e poi lasciarteli realizzare 
ma se le tue illusioni si trasformassero in delusioni 
io cercherò di darti la forza  
per continuare a sperare. 
 
E se ci riuscirò un giorno sarai pronto a volare 
aprirai le ali al vento e salirai nel sole 
ma quando verrà il momento 
spero solo di ricordare ch'é ora di farmi da parte 
e di lasciarti andare. 
 
Eppure certe volte  
mi sembra ancora solo di giocare 
alle responsabilità, alla casa da pagare 
e forse fra quarant'anni  
anche mio figlio mi domanderà 
"Ti sembrava solo un gioco papà, tanto tempo fà". 
 
E se ci riuscirò un giorno sarai pronto a volare 
aprirai le ali al vento e salirai nel sole 
ma quando verrà il momento  
spero solo di ricordare 
ch’è ora di farmi da parte e di lasciarti andare. 

• IL RACCONTO DI UN PAPÀ: suggestioni dal romanzo “La strada”, di C. McCarthy (2006) 
 
 

• IL GESTO: L’AFFIDAMENTO DEI NOSTRI FIGLI 

 

 

 



• PREGHIERA 
GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. 

 
Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 

• LETTURA DEL VANGELO DI MATTEO (1,16.18-21.24A) 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a 
vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
 Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato 
in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati» 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore.  

• BENEDIZIONE DEI PAPA’ 

I papà stando al posto si inginocchiano e rispondono AMEN alle invocazioni. Quindi ogni papà si avvicina 
a don Ezio e a don Mario per il gesto dell’acqua. 

Il Signore è la mia forza, e io spero in Lui.  
Il Signore è il salvator, in lui confido non ho timor, in lui confido non ho timor  

Jèsus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jèsus le Christ, lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour. 

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

Bonum est confidere in dominum, bonum sperare in dominum. 

• ORAZIONE CONCLUSIVA 

LAUDATO SII 

Laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore. 
  

E per tutte le sue creature 
per il sole e per la luna 
per le stelle e per il vento 
e per l'acqua e per il fuoco. 
  

Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l'erba 
per i monti e per il mare. 

 

 

Se lo vorrai, ci diamo appuntamento per domenica 12 maggio alle ore 

18.00 alla chiesa del Salice (qui!) per la “BENEDIZIONE DELLE MAMME”. 

Un caro arrivederci! 


