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Come Come Come Come fratellifratellifratellifratelli    
 

Open day – 20 gennaio 2019 
 

 

Canto d’inizio 

 

Sac: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Sac: Padre Santo che vedi nell’intimo, apri le nostre orecchie, spalanca i nostri cuori e donaci il coraggio di 
realizzare quel “meraviglioso prodigio” che ognuno di noi è ai tuoi occhi. Amen 

         

       Preghiamo insieme (a cori alterni)

Vieni, o Spirito Santo,  
e da' a noi un cuore nuovo, 
che ravvivi in noi tutti 
i doni da te ricevuti 
con la gioia di essere Cristiani, 
un cuore nuovo 
sempre giovane e lieto. 

Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore puro, 
allenato ad amare Dio, 
un cuore puro, 
che non conosca il male 
se non per definirlo, 
per combatterlo e per fuggirlo; 

un cuore puro, 
come quello di un fanciullo, 
capace di entusiasmarsi 
e di trepidare. 

Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore grande, 
aperto alla tua silenziosa 
e potente parola ispiratrice, 
e chiuso ad ogni meschina ambizione, 
un cuore grande e forte ad amare tutti, 
a tutti servire, con tutti soffrire; 
un cuore grande, forte, 
solo beato di palpitare col cuore di Dio. 

 

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 15, 9-17) 

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel 
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché 
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e 
vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 
 

Dalle Fonti Francescane  

Beato l'uomo che offre un sostegno al suo prossimo per la sua fragilità, in quelle cose in cui 
vorrebbe essere sostenuto da lui, se si trovasse in un caso simile. (FF167) 

Beato il servo che tanto è disposto ad amare il suo fratello quando è infermo, e perciò non può 
ricambiargli il servizio, quanto l'ama quando è sano, e può ricambiarglielo. (FF174)  

Beato il servo che tanto amerebbe e temerebbe un suo fratello quando fosse lontano da lui, quanto 
se fosse accanto a lui, e non direbbe dietro le sue spalle niente che con carità non possa dire in sua 
presenza. (FF175) 
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Dall’esortazione apostolica Gaudete et exsultate (145) 

La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli altri 
e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la va 
santificando secondo il progetto del Padre. A volte, per un dono dell’amore del Signore, in mezzo a questi 
piccoli particolari ci vengono regalate consolanti esperienze di Dio. 

 

(Riflessione da parte dell’Assistente) 

 
Preghiera per la Fraternità (cfr. Regola non bollata, V) 
 
 

Rit. Ti preghiamo, Signore, per la nostra fraternità! 
 
 

Perché ovunque e sempre ci mostriamo familiari tra di noi, manifestandoci l’un l’altro con fiducia 
le nostre necessità. 
 

Perché camminiamo insieme, non secondo la carne ma secondo lo Spirito, nella rettitudine della nostra vita  
e ci sosteniamo e ci correggiamo l’un l’altro con umiltà e discrezione. 
 

Perché ci guardiamo dal turbarci e adirarci per il peccato o il male di un fratello, ma ci aiutiamo 
spiritualmente come meglio possiamo. 
 

Perché non abbiamo alcun potere o dominio soprattutto fra di noi e ci comportiamo come nel Vangelo  
ha detto e fatto il Signore.  
 

Perché non diciamo e non facciamo del male al fratello, ma, volentieri, ci serviamo e ubbidiamo a vicenda. 
 
 

Preghiamo insieme  

Padre Misericordioso, tu ci chiami a vivere la nostra vita come un cammino di salvezza: aiutaci a guardare al 
passato con gratitudine, a far nostro il presente con coraggio, a costruire il futuro con speranza. Signore 
Gesù, amico e fratello, grazie perché ci guardi con amore. Fa’ che ascoltiamo la tua voce, che risuona nel 
cuore di ognuno con la forza e la luce dello Spirito Santo. Concedici la grazia di essere Chiesa in uscita, 
annunciando con fede viva e con volto giovane la gioia del Vangelo, per lavorare alla costruzione della 
società più giusta e fraterna che tutti noi sogniamo.  
(dalla Preghiera Ufficiale GMG Panama 2019)  
 
 

Sac: Siano le parole ascoltate, i volti incontrati, le opportunità donate, gli ingredienti del nostro coraggioso 
cammino nella vita, certi della tua presenza di Padre che ti fai vicino attraverso i fratelli, attraverso la storia. 
Amen 
 

 

Benedizione di San Francesco 
 

Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. 
 

Mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi. Amen. 
 

Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi dia pace. Amen. 
 

Il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 
 
Canto Finale 


