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Dove due o tre 
  

Dove due o tre sono uniti nel mio nome ,  
io sarò con loro , pregherò con loro , amerò con loro 
perché il mondo creda a Te , 
o Padre , conoscere il tuo amore , avere vita con Te. 
  
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo , 
siate testimoni di un amore immenso , 
date prova di quella speranza che c'è in voi Coraggio ! 
Vi guiderò per sempre , io rimango con voi . 
  
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome , 
se sarete uniti , se sarete pace , 
se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è Pace 
in Lui la nostra vita gioia piena sarà! 
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Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
Cel.  La misericordia del Padre, 
 l’amore misericordioso del Figlio 
 e la comunione dello Spirito Santo 
 sia con tutti voi. 
T.  E con il tuo spirito. 
 
 

Beati … 
 

G. Dio ci chiama alla sua beatitudine. Tale vocazione è rivolta a 
ciascuno personalmente, ma anche all'insieme della Chiesa, 
popolo nuovo di coloro che hanno accolto la Promessa e 
vivono nella fede di essa. 

 
Rit.  Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio  
 e la vivono ogni giorno. 
 
1L. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,  
 non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia 

degli arroganti,  
 ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
    la sua legge medita giorno e notte. Sal 1,1-3 
    
2L. Beato chi è integro nella sua via 
    e cammina nella legge del Signore. 
 Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
    e lo cerca con tutto il cuore. Sal 119 1-2 
 
3L. Signore degli eserciti, 
 beato l'uomo che in te confida. Sal 84,13 
 
Rit.  Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio  
 e la vivono ogni giorno. 
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1L. Il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia, per questo 

sorge per avere pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore; 
beati coloro che sperano in lui. Is 30,18 

 
2L. Beato l'uomo che così agisce e il figlio dell'uomo che a questo 

si attiene, che osserva il sabato senza profanarlo, che 
preserva la sua mano da ogni male. Is 56,2 

 
3L. Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie 

porte, per custodire gli stipiti della mia soglia. Pro 8,34  
 
Rit. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio  
 e la vivono ogni giorno. 
 
1L. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il 

Signore le ha detto. Lc 1,45 
 
2L. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano! Lc 

11,28 
 
3L. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! Gv 20,29 
 
Rit.  Beati voi, beati voi, beati voi, beati. 
 
L. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro 

che si incontrano con Gesù. Con Gesù Cristo sempre nasce e 
rinasce la gioia.  (EG) 

 Noi consacrati siamo chiamati a sperimentare e mostrare che 
Dio è capace di colmare il nostro cuore e di renderci felici, 
senza bisogno di cercare altrove la nostra felicità; che 
l’autentica fraternità vissuta nelle nostre comunità alimenta 
la nostra gioia; che il nostro dono totale nel servizio della 
Chiesa, delle famiglie, dei giovani, degli anziani, dei poveri ci 
realizza come persone e dà pienezza alla nostra vita. Che tra 
di noi non si vedano volti tristi, persone scontente e 
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insoddisfatte, perché “una sequela triste è una triste 
sequela”. Anche noi, come tutti gli altri uomini e donne, 
proviamo difficoltà, notti dello spirito, delusioni, malattie, 
declino delle forze dovuto alla vecchiaia. Proprio in questo 
dovremmo trovare la “perfetta letizia”, imparare a 
riconoscere il volto di Cristo che si è fatto in tutto simile a noi 
e quindi provare la gioia di saperci simili a Lui che, per amore 
nostro, non ha ricusato di subire la croce. (Papa Francesco) 

 
Rit.  Beati voi, beati voi, beati voi, beati.  
 
 
T. È la nostra vita che deve parlare, una vita dalla quale 

traspare la gioia e la bellezza di vivere il Vangelo e di seguire 
Cristo. 

 
Cel. Non ripiegatevi su voi stessi, non lasciatevi asfissiare dalle 

piccole beghe di casa, non rimanete prigionieri dei vostri 
problemi. Questi si risolveranno se andrete fuori ad aiutare gli 
altri a risolvere i loro problemi e ad annunciare la buona 
novella. Troverete la vita dando la vita, la speranza dando 
speranza, l’amore amando. 

 
 
 
Canone:      Jubilate Deo omnis terra. 

 Servite Domino in laetitia. 
 Alleluia, alleluia, in laetitia. 
 Alleluia, alleluia, in laetitia…  
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G. È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si 

manifesta la sua onnipotenza. “Paziente e misericordioso” è il 
binomio che ricorre spesso nell’Antico Testamento per 
descrivere la natura di Dio. Il suo essere misericordioso trova 
riscontro concreto in tante azioni della storia della salvezza 
dove la sua bontà prevale sulla punizione e la distruzione. I 
Salmi, in modo particolare, fanno emergere questa grandezza 
dell’agire divino. (MV) 
 

Canone:  Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 
1L. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e 
misericordia. 103,3-4 

 
2L. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore 
protegge i forestieri, egli sostiene l’orfano e la vedova, ma 
sconvolge le vie dei malvagi. 146,7-9 

  
3L. [Il Signore] risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. … Il 

Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi ». 
147,3.6 

 
Canone Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 
 
G. “Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che viene 

riportato ad ogni versetto del Salmo 136 mentre si narra la 

… i misericordiosi 
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storia della rivelazione di Dio. Lo preghiamo insieme, 
alternando solista e assemblea 

 
 
Salmo 136 
 
Sol. Rendete grazie al Signore perché è buono, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Rendete grazie al Dio degli dèi, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Rendete grazie al Signore dei signori, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol.  Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Ha creato i cieli con sapienza, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Ha disteso la terra sulle acque, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Ha fatto le grandi luci, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Il sole, per governare il giorno, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. La luna e le stelle, per governare la notte, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
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Sol. Da quella terra fece uscire Israele, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Con mano potente e braccio teso, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Divise il Mar Rosso in due parti, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. In mezzo fece passare Israele, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Vi travolse il faraone e il suo esercito, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Guidò il suo popolo nel deserto, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Colpì grandi sovrani, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Uccise sovrani potenti, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Sicon, re degli Amorrei, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Og, re di Basan, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Diede in eredità la loro terra, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. In eredità a Israele suo servo, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
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Sol. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Ci ha liberati dai nostri avversari, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Egli dà il cibo a ogni vivente, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
Sol. Rendete grazie al Dio del cielo, 
T. perché il suo amore è per sempre. 
 
G.  Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Gesù di 

Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua 
persona rivela la misericordia di Dio. (MV) 

 
1L. Va' nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti 

ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Mc 5, 19 
 
2L. Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e 

non sacrifici . Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, 
ma i peccatori. Mt 9,13 

 
3L. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla 

menta, sull'anéto e sul cumìno, e trasgredite le prescrizioni 
più gravi della Legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. 
Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. 
Mt 23,23 

 
Canone:  Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 
1L. Gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i 

pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: "Perché mangia e beve 
insieme ai pubblicani e ai peccatori?". 17Udito questo, Gesù 
disse loro: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 
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ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori". Mc 2,16 

 
2L. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che 

si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno 
bisogno di conversione. Lc 15,7  

3L. Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato. Lc 15,32 

 
Canone: Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 
L. Anche noi dobbiamo lasciarci interpellare dal Vangelo; esso 

deve diventare davvero il “vademecum” per la vita di ogni 
giorno e per le scelte che siamo chiamati ad operare. Esso è 
esigente e domanda di essere vissuto con radicalità e 
sincerità. Non basta leggerlo (eppure lettura e studio 
rimangono di estrema importanza), non basta meditarlo (e lo 
facciamo con gioia ogni giorno). Gesù ci chiede di attuarlo, di 
vivere le sue parole. 
I nostri Fondatori e Fondatrici hanno sentito in sé la 
compassione che prendeva Gesù quando vedeva le folle come 
pecore sbandate senza pastore. Come Gesù, mosso da questa 
compassione, ha donato la sua parola, ha sanato gli ammalati, 
ha dato il pane da mangiare, ha offerto la sua stessa vita, così 
anche i Fondatori si sono posti al servizio dell’umanità a cui lo 
Spirito li mandava, nei modi più diversi: l’intercessione, la 
predicazione del Vangelo, la catechesi, l’istruzione, il servizio 
ai poveri, agli ammalati… La fantasia della carità non ha 
conosciuto limiti e ha saputo aprire innumerevoli strade per 
portare il soffio del Vangelo nelle culture e nei più diversi 
ambiti sociali.  Papa Francesco 

 
T. Accorro a te, Signore Gesù, a motivo della tua bontà,  

perché so che non disprezzi i poveri;  
né hai orrore dei peccatori...  
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 Fa', o Signore,  
 che io abbia il cuore pieno di compassione per i miseri,  
 che sia  incline a compatire, pronto a soccorrere,  
 che mi ritenga più beato nel dare che nel ricevere.  
 Fa' che sia facile a perdonare e sappia resistere alla collera;  
 che non acconsenta mai alla vendetta  
 e in tutte le cose considèri le necessità degli altri come mie:  

che la mia anima sia impregnata della rugiada  
della tua misericordia,  

 il mio cuore traboccante di pietà,  
 in modo che sappia farmi tutto a tutti...  
 e sia così  morto a me stesso  
 da non vivere più che per il bene altrui.  
      (san Bernardo) 

 
Danza della misericordia 
 
Cel. O Dio, che doni a noi tuoi figli 
 un tempo di misericordia e di perdono, 
 ascolta la nostra supplica e fa’ che la tua Chiesa, 
 crescendo nella libertà e nella pace, 
 splenda a tutti come sacramento di salvezza, 
 e riveli e attui nel mondo il mistero del tuo amore 
 Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Cel. Continuate il vostro viaggio tessendo mediazioni nel segno 

umile del Vangelo: «Non perdete mai lo slancio di camminare 
per le strade del mondo, la consapevolezza che camminare, 
andare anche con passo incerto o zoppicando, è sempre 
meglio che stare fermi, chiusi nelle proprie domande o nelle 
proprie sicurezze. 

 
 
 
 
 



11 

 
Inno del Giubileo  
  
Misericordes sicut Pater!                                 
Misericordes sicut Pater!  
 
1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono 
in aeternum misericordia eius 
ha creato il mondo con sapienza 
in aeternum misericordia eius 
conduce il Suo popolo nella storia 
in aeternum misericordia eius 
perdona e accoglie i Suoi figli  
in aeternum misericordia eius 
  
 
2.  Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti 
in aeternum misericordia eius 
ci ha amati con un cuore di carne             
in aeternum misericordia eius 
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 
in aeternum misericordia eius 
il cuore si apra a chi ha fame e sete 
in aeternum misericordia eius 
   
 
3.  Chiediamo allo Spirito i sette santi doni 
in aeternum misericordia eius 
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
in aeternum misericordia eius 
da Lui confortati, offriamo conforto    
in aeternum misericordia eius 
l’amore spera e tutto sopporta                
in aeternum misericordia eius 
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4.  Chiediamo la pace al Dio di ogni pace 
in aeternum misericordia eius 
la terra aspetta il vangelo del Regno    
in aeternum misericordia eius 
grazia e gioia a chi ama e perdona 
in aeternum misericordia eius 
saranno nuovi i cieli e la terra   
in aeternum misericordia eius 
  
Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Prossimo appuntamento 

 
 
 

 
 

 
Vita Consacrata 

Diocesi di Bergamo 

Giubileo della Vita Consacrata 

2 febbraio 2016 

ore 17.00 dalla Basilica di Santa Maria Maggiore 


