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• INTRODUZIONE 

PROMETTIMI (Elisa, 2018) 

Promettimi che prima di dormire, 
qualche volta non tutte le sere, 
ti innamorerai più poco o tanto 
non ti accontenterai. 
Promettimi che prima di pesare, 
il prossimo passo e pensare se vale, 
ti ricorderai 
di sentire dentro cosa vuoi. 

Voci di miele da ricordare, 
risalire e come marinai nel mare, 
non sentirne confine, 
non sentirne confine. 

Promettimi di fare entrare il sole, 
che asciuga le ossa e scalda bene il cuore, 
anche quando vivresti solo di notte di guai. 
Promettimi di non mentirti mai, 
non prendere in giro pensando che poi, 
non vantarti a caso, 
e non sentirti migliore mai. 

Voci di miele da riascoltare, 
per risalire, e come marinai nel mare, 

non trovarne confine. 
Io con te ho imparato a dire, 
“Ti voglio bene”, 
e a saltare senza contare, 
è che conta quel che rimane, 
è che conta quel che rimane. 

Tutto scende per risalire, 
se tiene duro e si lasciare andare, 
e tutto passa per un canale 
tutto serve tutto è speciale, 
è così che mi piace pensare! 
Io con te ho imparato a dire: 
“Ti voglio bene”, 
e a saltare senza contare, 
e che conta quel che rimane. 
Cambia tutto ma quello resta, 
sempre uguale, 
credo che sia questo amore, 
e credo che sia questo amare. 

 
. 

• LA FIGURA MATERNA NELL’ARTE: LA “PIETÀ” DI MICHELANGELO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• 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 LUCA (2, 16-21) 

In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano 
si stupirono delle cose dette loro dai pastori.  
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono 
compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato 
dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 

• RIFLESSIONE 
• PREGHIERA DEI FEDELI 

BENEDIZIONE DELLE MAMME 

Le mamme stando al posto si inginocchiano e rispondono “Amen” alle invocazioni; quindi ognuna 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. 

• AVE MARIA PIENA DI GRAZIA… 
• 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. 

 

Con largo anticipo, ti invitiamo a segnarti in calendario un appuntamento molto importante: 
giovedì 10 ottobre ore 20.45 a Cussanio avremo ospite mons. Marcello Semeraro, Vescovo 
di Albano Laziale e segretario del gruppo di cardinali chiamati dal Papa a consigliarlo nel 
governo della Chiesa. Parlerà di coppie in nuove unione (divorziati risposati o conviventi dopo 
una separazione), alla luce di Amoris Laetitia. Tutti siamo invitati a partecipare! 

Un caro arrivederci! 


