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Programma  

Dalle ore 09,15  Accoglienza e Registrazioni. 

 ore  09.45 Canto iniziale 

Saluti dei Segretari  

 ore     10.00 Insediamento Organi Assembleari 

 ore  10.05 - 11.00 Conferenza “Documento sulla fratellanza umana per la pace   

mondiale  e la convivenza comune” Padre Dino Dozzi 

 ore 11.00 – 11.05    Caffè 

 ore 11.05 - 11.45    Intervento Sonia Mondin, “Contributo sulla mondialità e 

volontariato”. 

 ore  11.45 – 12.00    Approvazione Bilancio 

 ore  12.00 – 13.30    Pranzo 

 ore 13.30 – 14.15    Spazio comunitario “quando  le comunità si incontrano, 

sentono anche la necessità di  parlare e discutere insieme.  

Il 24 marzo dovremo  dialogare  sulle tematiche che le comunità stesse dovranno 

proporre per il prossimo triennio, magari alla luce del documento proposto, 

unitamente ad altre sensibilità che ogni comunità potrebbe aver sviluppato.  

Potrebbe essere un'occasione per  interrogarci su quello che il Masci ha fatto in 

questi anni e sul cammino che intende seguire nei prossimi” 

 ore   14.15 – 15.00 Superiora Clarisse  

 ore 15.00 – 16.00 S- Messa 

 ore 16.00   Canto finale 

Canto Finale 

Cerchio di chiusura 

 

 

 

 



 

„Cercate sempre di rendervi conto del punto di vista dell'altro prima di discutere o di litigare 

con lui, e novantanove volte su cento finirete con l'essere in buoni rapporti con lui.“ 

         pensieri di BP 

Vieni, vieni Spirito d'amore 
VIENI, VIENI SPIRITO D'AMORE 

Vieni, vieni Spirito d'amore 

ad insegnare le cose di Dio.  

Vieni, vieni Spirito di pace 

a suggerir le cose che lui 

ha detto a noi. 

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo 

vieni tu dentro di noi; 

cambia i nostri occhi, 

fà che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi. 

RIT. 

Vieni o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita 

vieni o Spirito e soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. 

RIT. 

Insegnaci a sperare, 

insegnaci ad amare, 

insegnaci a lodare Iddio; 

insegnaci a pregare, insegnaci la via 

insegnaci tu l'unità. 

RIT. 

 



 

Canto della Promessa 
Dinanzi a voi m'impegno 
sul mio onor 
e voglio esserne degno 
per Te, o Signor. 

La giusta e retta via  
mostrami Tu 
e la promessa mia 
accogli, Gesù. 

Fedele al tuo volere 
sempre sarò 
di Patria il mio dovere 
adempirò. 

Apostolo Tuo sono 
per il Tuo amor 
agli altri di me dono 
vo' fare ognor. 

Leale alla mia legge 
sempre sarò 
se la Tua man mi regge 
io manterrò. 

Sopra le frontiere 
tendo la man 
l'Europa dei Fratelli 
è nata già. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strade e Pensieri per domani 

Sai, da soli non si puo' fare nulla, 
sai aspetto solo te 
noi voi tutti vicini e lontani  
insieme si fa... 
sai, ho voglia di sentire la mia storia  
dimmi quello che sara' 
il corpo e le membra nell'unico amore 
insieme si fa... 
 
Rit.Un'arcobaleno di anime 
che ieri sembrava distante 
lui traccia percorsi impossibili 
strade e pensieri per domani. 
 
Sai, se guardo intorno a me, c'e' da fare,  
c'e' chi tempo non ne ha piu' 
se siamo solidi e solidali,  
insieme si fa... 
sai, oggi imparero' piu' di ieri 
stando anche insieme a te 
donne e uomini, non solo gente 
e insieme si fa... 
 
Rit.Un arcobaleno... 
 
Sai, c'e' un' unica bandiera in tutto il mondo 
c'e' una sola umanita' 
se dici "pace, libero tutti" 
insieme si fa... 
sai, l'ha detto anche b.p. "lascia il mondo 
un po' migliore di cosi'" 
noi respiriamo verde avventura  
e insieme si fa... 
 
Rit.Un arcobaleno... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liturgia della parola 

Antifona d'ingresso 
“Quando manifesterò in voi la mia santità,  
vi raccoglierò da tutta la terra;  
vi aspergerò con acqua pura  
e sarete purificati da tutte le vostre sozzure  
e io vi darò uno spirito nuovo”, dice il Signore. (Ez 36,23-26)  

Colletta 
Dio misericordioso, fonte di ogni bene,  
tu ci hai proposto a rimedio del peccato  
il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna;  
guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria  
e, poiché ci opprime il peso delle nostre colpe,  
ci sollevi la tua misericordia.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

PRIMA LETTURA (Es 3,1-8.13-15) 
Io-Sono mi ha mandato a voi. 

Dal libro dell’Èsodo 
In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di 
Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb.  
L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò 
ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava.  
Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché il roveto 
non brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: 
«Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai 
piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, 
il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, perché 
aveva paura di guardare verso Dio. 
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a 
causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal 
potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso 
una terra dove scorrono latte e miele».  
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha 
mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che cosa risponderò loro?».  
Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io Sono 
mi ha mandato a voi”». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei 
vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi”. Questo è 
il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in 
generazione». 
 
Parola di Dio  

 

 

 



 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 
Rit: Il Signore ha pietà del suo popolo.  

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 
 
Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d’Israele. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono.  

SECONDA LETTURA (1Cor 10,1-6.10-12)  
La vita del popolo con Mosè nel deserto è stata scritta per nostro ammonimento.  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

 
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti 
attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti 
mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano 
infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la 
maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. 
Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le 
desiderarono. 
Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello sterminatore. 
Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per nostro 
ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, 
guardi di non cadere. 

Parola di Dio  

 

 

 

 

 

 



 

Canto al Vangelo (Mt 4,17)  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Convertitevi, dice il Signore, 
il regno dei cieli è vicino. 
Lode e onore a te, Signore Gesù!  

VANGELO (Lc 13,1-9)  
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue 
Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù 
disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito 
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 
diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo». 

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e 
venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che 
vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve 
sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli 
avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se 
no, lo taglierai”». 
 
Parola del Signore  

 

All’ Offertorio 

Se m'accogli 

Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada la mia strada resterà, 
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 

Se m'accogli... 

 



 

Santo… 

Osanna eh! Osanna eh! 

Osanna a Cristo Signor ! (2volte)  

 

Santo, santo osanna. Santo, santo osanna. 

Rit. 

I cieli e la terra o Signore sono pieni di te. 

I cieli e la terra o Signore sono pieni di te. 

Rit. 

Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor. 

Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor. 

Rit. 

L'unico maestro 

LA-        MI    LA-         MI 
Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie, 
LA-            MI     LA-        MI 
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali. 
DO    SOL    FA MI    LA-         MI 
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera. 
 
DO 
Perché tu, solo tu, 
                FA 
solo Tu sei il mio Maestro e insegnami  
FA-            RE     DO 
ad amare come hai fatto Tu con me se lo vuoi 
                FA 
io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 
FA-            DO 
l'unico Maestro sei per me. 
 
I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove  
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo modo.  
Possono mettere radici e passo passo camminare. 
 
Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,  
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera.  
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare. 
 
Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo un'unica preghiera,  
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della parola del Vangelo.  
Possiamo vivere felici, in questa chiesa che rinasce. 

 

 



 

 

Canto finale 

Madonna degli Scouts 

Madonna degli Scouts, ascolta ti invochiam                                   
concedi un forte cuore a noi che ora partiam. 
La strada è tanto lunga e il freddo già ci assal. 
Respingi tu, Regina, lo spirito del mal. 

E il ritmo dei passi ci accompagnerà 
là verso gli orizzonti lontani si va. 
E il ritmo dei passi ci accompagnerà 
là verso gli orizzonti lontani si va. 

E lungo quella strada non ci lasciare Tu, 
nel volto di chi soffre facci trovar Gesù. 
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar 
e il pianto di chi è solo sapremo consolar. 

Lungo la strada bianca la Croce apparirà: 
è Croce che ricorda chi ci ha lasciato già. 
Pur Tu sotto una croce, Maria restasti un dì: 
per loro ti preghiamo sommessamente qui. 

Forse lungo il cammino qualcun s’arresterà 
forse fuor della pista la gioia cercherà. 
Allora Madre nostra non lo dimenticar 
e prendilo per mano e sappilo aiutar. 

Or sulla strada andiamo, cantando, Esplorator 
la strada della vita: uniamo i nostri cuor. 
Uniscici, Maria, guidandoci lassù 
alla Casa del Padre, nel gaudio di Gesù. 

Canto dell’ Amicizia 

In un mondo di maschere, dove sembra impossibile 
riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l’uomo: 
Il potere e la falsità, la violenza e l’avidità 
sono cose da abbattere. Noi però non siamo soli. 
 
Canta con noi, batti le mani, 
alzale in alto, muovile al ritmo del canto. 
Stringi la mano del tuo vicino 
e scoprirai che è meno duro il cammino così. 
 
Ci ha donato il suo spirito, lo sentiamo è in mezzo a noi 
e perciò possiam credere che ogni cosa può cambiare. 
Non possiamo più assistere impotenti ed attoniti, 
perché siam responsabili della vita intorno a noi. 
 
Canta con noi, ... 



 

 

La Gioia 

 

Ascolta, il rumore delle onde del mare 

ed il canto notturno di mille pensieri dell' umanità 

che riposa dopo il traffico di questo giorno 

che di sera si incanta davanti 

al tramonto che il sole le dà. 

 

Respira, e da un soffio di vento raccogli 

il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po' di umiltà 

e se vuoi puoi gridare 

e cantare che hai voglia di dare 

cantare che ancora nascosta può esistere la... 

 

Felicità, perché la vuoi, perché tu puoi 

riconquistare un sorriso e puoi giocare 

e puoi gridare, perché ti han detto bugie 

se han raccontato che l' hanno uccisa, 

che han calpestato la gioia, perché la gioia 

perché la gioia, perché la gioia è con te. 

 

E magari fosse un attimo, vivila ti prego 

e magari a denti stretti non farla morire 

anche immerso nel frastuono 

tu falla sentire, hai bisogno di gioia, come me. 

la, la, la, la, lalla, la, la... 

 

Ancora, è già tardi ma rimani ancora 

a gustar ancora un poco quest' aria scoperta stasera 

e domani ritorna, 

tra la gente che soffre e che spera 

tu saprai che ancora nascosta può esistere la... 

Felicità, perché la vuoi, ... 

 



 

Insieme 

Insieme abbiam marciato un dì 

per strade non battute, 

insieme abbiam raccolto un fior 

sull'orlo di una rupe. 

 

Insieme, insieme è un motto di fraternità        

insieme nel bene crediam, crediam. 

 

Insieme abbiam portato un dì 

lo zaino che ci spezza, 

insieme abbiam goduto alfin 

del vento la carezza. 

 

Insieme, insieme ... 

 

Insieme abbiamo appreso ciò 

che il libro non addita, 

abbiam compreso che l'amor 

è il senso della vita. 

Insieme, insieme ... 

PREGHIERA PER RADUNI SCOUTS 
Padre di noi tutti,  

ci riuniamo oggi qui al tuo cospetto, diversi nell'età e nella provenienza, ma uniti nella fratellanza 

sotto la tua divina paternità. 

Veniamo dinanzi a te, col cuore riconoscente e lieto per i molti doni che ci hai elargito e grati che il 

nostro Movimento si sia sviluppato in qualche cosa di accettabile ai tuoi occhi. 

Per contraccambiarti deponiamo sul tuo altare, come umile offerta di ringraziamento, ogni sacrificio 

che riusciamo a fare di noi stessi per il servizio del prossimo. 

Chiediamo che durante il nostro incontro comunitario, qui, noi possiamo insieme, sotto la tua divina 

ispirazione, acquistare una mentalità più ampia e una visione più chiara delle prospettive che ci si 

aprono dinanzi e delle occasioni che ci vengono date, e che in tal modo possiamo continuare con 

rinsaldata fede, a portare avanti la nostra missione consistente nell'elevare gli ideali e le capacità 

dell'uomo e nel contribuire, mediante una più intima reciproca comprensione, a realizzare il tuo 

regno di felicità, di pace e di buona volontà sulla terra. 

Ascoltaci, o Padre. Amen.     (B.P.) 


