SANTUARIO DEGLI SPORTIVI
MILANO - Via P. Lodovico Morell, 2
20 Ottobre 2016

10° ANNIVERSARIO della morte di p. MORELL
SANTA MESSA celebrata da SUA ECCELLENZA
MONS. PIERANTONIO TREMOLADA

ALL’INGRESSO
IL DISEGNO
Nel mare del silenzio una voce si alzò
Da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c’era niente quel giorno.

E quando hai calcolato la profondità del cielo
E quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c’era niente quel giorno. RIT.

RIT:
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo
Avevi scritto già la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.

E quando hai disegnato le nubi e le
montagne,
e quando hai disegnato il cammino d’ogni
uomo,
l’avevi fatto anche per me.

E quando la tua mente fece splendere le
stelle,
e quando le tua mani modellarono la terra ,
dove non c’era niente quel giorno.
RIT.

Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te
E la mia libertà è il tuo disegno su di me,
non cercherò più niente perché…
tu mi salverai.

INIZIO DELL’ASSEMBLEA

GLORIA
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
..e pace in terra agli uomini di buona volontà Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti
adoriamo, ti rendiamo grazie perla tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica Tu che siedi alla destra
del Padre abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l'Altissimo,GesùCristo con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen
LETTURA
Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 1, 10; 2, 18-29

Nel giorno del Signore udii una voce potente che diceva: / «All’angelo della
Chiesa che è a Tiàtira scrivi: / “Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha gli occhi
fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. Conosco le tue
opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza e so che le tue ultime opere sono
migliori delle prime. Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Gezabele, la donna
che si dichiara profetessa e seduce i miei servi, insegnando a darsi alla
prostituzione e a mangiare carni immolate agli idoli. Io le ho dato tempo per
convertirsi, ma lei non vuole convertirsi dalla sua prostituzione. Ebbene, io
getterò lei in un letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei in una
grande tribolazione, se non si convertiranno dalle opere che ha loro insegnato.
Colpirò a morte i suoi figli e tutte le Chiese sapranno che io sono Colui che scruta
gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere.
A quegli altri poi di Tiàtira che non seguono questa dottrina e che non hanno
conosciuto le profondità di Satana – come le chiamano –, a voi io dico: non vi
imporrò un altro peso, ma quello che possedete tenetelo saldo fino a quando
verrò. Al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere / darò autorità sopra
le nazioni: / le governerà con scettro di ferro, / come vasi di argilla si
frantumeranno, / con la stessa autorità che ho ricevuto dal Padre mio; e a lui
darò la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle
Chiese”».
SALMO
Sal 16 (17)
T: ® Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi.
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio;
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole,
mostrami i prodigi della tua misericordia,
tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. ®
T: ® Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi.
Custodiscimi come pupilla degli occhi,
all’ombra delle tue ali nascondimi,
di fronte ai malvagi che mi opprimono,
ai nemici mortali che mi accerchiano. ®
T: ® Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi.
Il loro animo è insensibile,
le loro bocche parlano con arroganza.
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie

e i miei piedi non vacilleranno. ®
T: ® Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi.
CANTO AL VANGELO
Chiama, ed io verrò da te: Figlio, nel silenzio mi
accoglierai. Voce, e poi, la libertà, nella tua Parola
camminerò.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca 10, 1b-12
In quel tempo. Il Signore Gesù designò altri settantadue e li inviò a due a due
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è
abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in
mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare
nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che
hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa
all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi
sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno
di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue
piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri
piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”.
Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella
città».
Lode a te o Cristo
DOPO IL VANGELO
T: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella sua
casa tutti i giorni della vita.
PREGHIERA UNIVERSALE

1) Signore, Tu che ci inviti ogni giorno a continuare il cammino di Padre Morell
accanto ai giovani fa che per meglio aderire a questo impegno noi possiamo
imparare ad Amare Te e il nostro Prossimo, con l’aiuto dei nostri Sacerdoti,
per essere una vera Comunità Educante. Ti Preghiamo
T: Ascoltaci o Signore
2) Signore, nel decimo anniversario del nostro Fondatore noi ricordiamo anche i
nostri cari che ci hanno preceduto e che ora riposano accanto a Padre Morell
in Paradiso. Che la Loro memoria sia occasione di rinnovato impegno anche
nella Preghiera, per il Centro Schuster e per tutto il mondo dello Sport
Giovanile. Ti Preghiamo
T: Ascoltaci o Signore
3) Signore , per i nostri Giovani. Sostieni tutti coloro che si assumono il compito
di aiutarli a crescere a partire dai Genitori , dagli Allenatori, dai Dirigenti dai
Benefattori e da tutti coloro che operano nel mondo dello Sport.
Ti Preghiamo
T: Ascoltaci o Signore
4) Signore , che ci hai affidati a Maria, Tua e nostra Madre Celeste. Fa che possa
continuare a vegliare su tutti noi senza farci mancare il Suo sostegno.
Ti Preghiamo
T: Ascoltaci o Signore
SCAMBIO DELLA PACE
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.
Rit. Se m' accogli mio Signore, altro non ti
chiederò, e per sempre la tua strada la mia
strada resterà nella gioia e 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.
Rit.

PROFESSIONE DI FEDE
T: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di
tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio
vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre: per
mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno
della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i
vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è
adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una,
santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Santo, santo, santo è il Signore, il Signore Dio dell’universo,
i cieli e la terra pieni son della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto è colui che viene, che viene nel nome del Signore.
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, osanna nell’alto dei cieli.
Allo spezzare del pane
Parole di vita abbiamo ascoltato
e gesti d’Amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza è un Pane spezzato,
la nostra certezza l’Amore di Dio.

PADRE NOSTRO - PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado, sea tu nombre,venga a nosotros, venga tu reino,
hágase, tu voluntad, asi en la tierra,como en el cielo,
el pan danos hoy, nuestro pan de cada dia,
perdona nuestras deudas, asi como nosotros,
perdonamos a nuestros deudores,
y no nos dejes, caer en tentación, más libranos del mal, AMEN AMEN.

ALLA COMUNIONE
T: Abbiamo riconosciuto il Figlio di Dio e abbiamo creduto all'amore che
Dio ha per noi.
E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so Signore che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita,
e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre di ogni uomo, e non ti ho visto mai.
Spirito di Vita e naqui da una donna
Figlio mio fratello e sono solo un uomo
eppure io capisco che Tu sei verità.

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore tu sei la sorgente,
dove c' è una croce Tu sei la speranza
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.

E imparerò a guardare tutto il mondo,
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro,
ad ogni figlio che diventa uomo. ( 2Volte)

E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a Te verrò col mio fratello,
che non si sente amato da nessuno.
(2Volte)

VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno Lui passò,
era un uomo come tutti gli altri,
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era
proprio quello,
come mai volesse proprio me nella sua vita,
non lo so.
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita: all’incontro con te.

Era un’alba triste e senza vita,
e Qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri,
ma la voce... quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi
ha chiamato:
una volta sola l’ho sentito pronunciare con
amore.
Era un uomo come nessun altro:
e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita: all’incontro con te.

CANTO FINALE
SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

Quando qualcuno ti dice:
"Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità!
Vieni, o Madre…

Vieni, o Madre,in mezzo a noi,
vieni, Maria, quaggiù.
Cammineremo insieme a te
verso la libertà

Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
Vieni, o Madre…

