
 
 

GIORNATA DI SETTORE, DOMENICA 20 OTTOBRE 2019   
 

COMPARTECIPAZIONE: un atto di carità fraterna, un cammino di conversione comunitaria. 
“Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo” Gal 6,2. 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

LA PAROLA A CAFFAREL 
«Se ognuno pratica lealmente quella che chiamiamo la compartecipazione, i membri dell’equipe non 
tarderanno a diventare sinceri. Sembrerebbe così normale per le coppie che, insieme e in uno spirito di aiuto 
reciproco, hanno sottoscritto in piena libertà una regola, tenersi al corrente dei loro sforzi e delle loro 
difficoltà. Perché dunque tante coppie provano repulsione per questa compartecipazione? Non sarà forse 
proprio in quanto sono ancora abituati a bluffare, a recitare il loro personaggio, a coltivare la loro 
repulsione? 

È appunto perché vediamo nella compartecipazione, tra l’altro, un mezzo infallibile per far cadere la 
maschera e per lottare contro il bluff mondano, che le attribuiamo tale importanza. 
Quando coppie di una equipe si sforzano di eliminare ogni menzogna, di tendere a una sincerità totale, 
allora, come mi scriveva uno di voi, “tra cristiani diventati trasparenti gli uni gli altri, la comunione dei santi 
non è più soltanto un dogma a cui si crede, ma una esperienza che si vive”» 

 Da un editoriale dell’Abbè Caffarell del 1950 (Il Ballo Mascherato) 
 

  
 

Programma: 
Ore 08:30 Accoglienza 
Ore 09:20 Avvisi 
Ore 09:40 Preghiera del mattino 
Ore 10:00 Relazione di Patrizia e Valter Scalco  
Ore 11:30 Dovere di Sedersi in Coppia 
Ore 13:00 Convivialità 
Ore 14:45 Equipe di formazione 
Ore 16:30 Celebrazione Eucaristica durante la quale accoglieremo l’Equipe Altamura 13 
 

Sieger Köder, Mi avete dato da mangiare (Le opere di 
misericordia corporale), olio su tela XX sec. 
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Lodi Mattutine 
 

Celebrante: O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Celebrante: Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
R. Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
Canto 01: Dall’aurora al tramonto 
 

Rit. Dall’aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo; 
ha sete solo di te l’anima mia 
come terra deserta (2v.) 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode, 
perché sei il mio Dio, il mio riparo 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. (Rit.) 
 
Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
e ti seguirò, Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me. (Rit.) 

I Antifona [solista]  
Dall'aurora io ti cerco, o Dio: 
che io veda la tua potenza e la tua gloria, alleluia. 
 

Il salmo viene recitato a cori alterni. Inizia la parte dell’assemblea con i musicisti 
 

Salmo 62, 2-9 L'anima assetata del Signore 
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla fonte dell'acqua viva che zampilla per la vita eterna 
(cfr. Cassiodoro).
 
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 
di te ha sete l'anima mia,  
a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua.  
 
Così nel santuario ti ho cercato, * 
per contemplare la tua potenza e la tua 
gloria.  
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
le mie labbra diranno la tua lode.  
 
Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  
Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  

 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
e penso a te nelle veglie notturne,  
tu sei stato il mio aiuto; * 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
 
A te si stringe * 
l'anima mia. 
La forza della tua destra * 
mi sostiene.  
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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I Antifona: [l’assemblea risponde] 
Dall'aurora io ti cerco, o Dio: 
che io veda la tua potenza e la tua gloria, alleluia. 
 
II Antifona: [solista] 
Nel fuoco, con voce unanime, 
i tre giovani cantavano: 
Benedetto Dio, alleluia.

Il cantico viene recitato a turno da una coppia [solista] che legge i primi due righi: dove c’è * 
recita il versetto il marito, il secondo rigo la moglie e via di seguito da altre coppie tranne 
l’ultima strofa letta dall’assemblea. 
 
CANTICO Dn 3, 57-88.56 Ogni creatura lodi il Signore 
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5). 
 
Benedite, opere tutte del Signore, il 
Signore, * [marito] 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. [moglie] 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *          
[marito] 
benedite, cieli, il  Signore  [moglie] 
 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i 
cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il 
Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, *                                    
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. *                          
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, *                              
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 
 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
 
Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla 
terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 

benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 
Benedite, mostri marini  
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e 
domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
 
Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, 
* 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il 
Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il 
Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Tutta l’assemblea recita l’ultima strofa 
 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito 
Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento 
del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
(Alla fine di questo cantico non si dice il 
Gloria al Padre) 

 
 
II Antifona [l’assemblea risponde] 
Nel fuoco, con voce unanime, 
i tre giovani cantavano: 
Benedetto Dio, alleluia. 
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III Antifona [solista] 
I figli della Chiesa 
esultino nel loro Re, alleluia. 
 
Il salmo viene recitato a cori alterni. Inizia la parte dell’assemblea con i musicisti 
 
Salmo 149 Festa degli amici di Dio 
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo (Esichio). 
 
Cantate al Signore un canto nuovo; * 
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
esultino nel loro Re i figli di Sion.  
 
Lodino il suo nome con danze, * 
con timpani e cetre gli cantino inni.  
Il Signore ama il suo popolo, * 
incorona gli umili di vittoria.  
 
Esultino i fedeli nella gloria, * 
sorgano lieti dai loro giacigli.  
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
e la spada a due tagli nelle loro mani,  
 
 

per compiere la vendetta tra i popoli * 
e punire le genti;  
per stringere in catene i loro capi, * 
i loro nobili in ceppi di ferro;  
 
per eseguire su di essi * 
il giudizio già scritto:  
questa è la gloria * 
per tutti i suoi fedeli. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

III Antifona: [l’assemblea risponde] 
I figli della Chiesa 
esultino nel loro Re, alleluia.

Dal libro dell’Èsodo, Es 17,8-13 
 
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. 
Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalèk. Domani 
io starò ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli 
aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla 
cima del colle. 
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le lasciava cadere, prevaleva 
Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed 
egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue 
mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. 
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. 
 
Responsorio Breve 
 
[solista]: Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi. 
 
[l’assemblea]: Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 
 
[solista]: Tu che siedi alla destra del Padre, 
 
[l’assemblea]: abbi pietà di noi. 
 
[solista]: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 
[l’assemblea]: Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 
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SILENZIO 
Spunto di riflessione (da leggere personalmente) 

 
Il mio Dio è fragile.  
È della mia razza. E io della sua. 
Amò tutto quanto è umano, il mio Dio. 
Il mio Dio tremò dinanzi alla morte. 
Il mio Dio che piange,  
Il mio Dio che non si difende. 
È difficile questo mio Dio, questo mio Dio fragile, 
per chi pensa di trionfare soltanto vincendo, 
per chi si difende soltanto uccidendo, 
per chi salvezza vuol dire sforzo e non regalo 
per chi considera peccato quello che è umano (Juan Arias)  
 
 
Il Cantico di Zaccaria lo recitiamo in piedi e a cori alterni iniziando dalla parte dell’assemblea 
con i musicisti 
 
Antifona al Benedictus [solista] 
Gesù, Maestro, 
tu ci insegni la via di Dio 
secondo verità, alleluia. 
 
CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore
 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 
e ha suscitato per noi una salvezza potente* 
nella casa di Davide, suo servo, 
 
come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri 
padri  * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro 
padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 
di servirlo senza timore, in santità e 
giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta 
dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a 
preparargli le strade, 
 
per dare al suo popolo la conoscenza della 
salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro 
Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che 
sorge, 
 
per rischiarare quelli che stanno nelle 
tenebre * 
e nell'ombra della morte 
 
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Antifona al Benedictus: [l’assemblea] 
Gesù, Maestro, 
tu ci insegni la via di Dio 
secondo verità, alleluia. 
 
INVOCAZIONE 
 
Celebrante: Acclamiamo Cristo, sole di giustizia apparso all'orizzonte dell'umanità: 
Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.  
 
[assemblea]: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra. 
 
[solista]: Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno, nel ricordo della 
tua gloriosa risurrezione. 
 
[assemblea]: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra. 
 
[solista]: Il tuo Spirito ci insegni a compiere la tua volontà, e la tua sapienza ci guidi oggi e 
sempre.  
                                                                                         
[assemblea]: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra. 
 
[solista]: Donaci di partecipare con vera fede all'assemblea del tuo popolo, intorno alla mensa 
della tua parola e del tuo corpo.   
 
[assemblea]: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra. 
 
[solista]: La tua Chiesa ti renda grazie, Signore, per i tuoi innumerevoli benefici. 
 
[assemblea]: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra. 
 
Celebrante: Signore tu ci inviti ad avere il Tuo timore, insegnaci a pregare: Padre Nostro... 
 
 
Celebrante: ORAZIONE 
Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre 
servirti con lealtà e purezza di spirito. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna. 
R. Amen.         
    
 
 
CANTO 02: Magnificat [Taizè] 
 
      Magnificat, Magnificat, 
      Magnificat anima mea Dominum. 
      Magnificat, Magnificat, 
      Magnificat anima mea. 
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CANTI 
 
Canto 03: È bello lodarti - Gen Verde  
 
È bello cantare il tuo amore, 
È bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
È bello lodarti, Signore, 
È bello cantare a Te! 
 
Tu che sei l'amore infinito 
Che neppure il cielo può contenere, 
Ti sei fatto uomo, 
Tu sei venuto qui 
Ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 
Tu che conti tutte le stelle 
E le chiami ad una ad una per nome, 
Da mille sentieri 
Ci hai radunati qui, 
Ci hai chiamati figli tuoi, allora...  
 

Canto 04: Gloria – Giombini 
 
Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli gloria,  
E pace, e pace in terra agli uomini di buona 
volontà  
 
Ti lodiamo (ti lodiamo) ti benediciamo (ti 
benediciamo),  
Ti adoriamo (ti adoriamo), ti glorifichiamo 
(ti glorifichiamo),  
ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa  
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo  
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 
Padre,  
tu che togli i peccati, i peccati del mondo  
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.  
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,  
accogli, accogli, la nostra supplica.  
tu che siedi alla destra, alla destra del 
Padre,  
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.  
 
Perché tu solo il Santo, perché tu solo il 
Santo,  
tu solo il Signore, tu solo il Signore,  
tu solo l'Altissimo, tu solo l'Altissimo,  
Gesù Cristo,Gesù Cristo.  
 
Con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre. Amen  

 
Con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre. Amen  
nella gloria di Dio Padre. Amen  
 
 
Canto 05: Jesus Christ, you are my life 
 
Jesus Christ, you are my life 
Alleluja ,Alleluja. 
Jesus Christ, you are my life 
you are my life, Alleluja 
 
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a Te vivremo in Te 
per sempre. Rit. 
 
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua 
gloria. Rit. 
 
Nella gioia camminerem, portando il Tuo 
Vangelo, 
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 
Rit. 
 
 
Canto 06: Canzone di San Damiano 
 
Ogni uomo semplice, porta in cuore un 
sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo; 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente. 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra alto arriverai 
Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro 
E le gioie semplici sono le più belle 
sono quelle che alla fine sono le più grandi 
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra in alto arriverai 
 

Canto 07: Padre Nostro - (Frisina) 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo Regno, 
sia fatta la tua volontà. 
Come in cielo così in terra 
sia fatta la tua volontà 
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Dacci oggi il nostro pane, 
dacci il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi 
i nostri debiti, 
Come li rimettiamo 
ai nostri debitori 

E non ci indurre in tentazione 
ma liberaci dal male. 
e non ci indurre in tentazione 
ma liberaci dal male. 

Canto 08: Osanna eh 

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. 

Canto 09: Perché tu sei con me  
 
Solo tu sei il mio pastore 
niente mai mi mancherà! 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
 
Mi conduci dietro te sulle verdi alture  
ai ruscelli tranquilli lassù, 
dov'è più limpida l'acqua per me, 
dove mi fai riposare. Rit. 
 
Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro, 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. Rit. 
 
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. Rit. 
 
Sempre mi accompagnano 
lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà 

nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. Rit. 
 

Canto 10: Io sarò con te 
 
Guardami, Signore, sono povero e solo, 
come potrò annunciare la tua volontà. 
Tu, Signore, hai detto: farò di te il mio 
servo. 
Come saprò gridare la tua verità?   
 
Io sarò con te, come luce che ti guida, 
Io sarò la tua voce, la tua forza, 
Io sarò la tua difesa, la tua salvezza 
 
Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è 
impacciata, 
apri la mia bocca ed io canterò. 
Trema il mio cuore, la mia forza 
m’abbandona, 
stendi la tua mano ed io non temerò. Rit. 

Sento il tuo coraggio, la tua forza mi 
sostiene, 
insegnerò al tuo popolo la vera libertà. 
Sento la tua mano che mi guida nel 
cammino, 
sarò profeta e guida per chi ti cercherà. Rit. 

Canto 11: Magnificat (Goia) 
 
Magnificaaat Magnificaaat 
Magnificat anima mea do minun 
Magnificaaat Magnificaaat 
Magnificat anima mea do minun 
 
Ha guardato l’umiltà della sua serva 
Ecco, ora mi chiameran beata 
Perché il Potente ha fatto grandi cose 
Santo è il suo no----me   - Rit. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio 
Ha ricolmato di beni gli affamati 
Ha disperso i superbi nei pensieri 
Del loro cuo ----re    -   Rit. 
 
Il suo servo Istraele Egli solleva 
Come promesso ad Abramo e ai nostri padri 
Perché grande è la Sua misericordia 
Santo è il suo no ----me    - Rit. 
 
 
 


