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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,   
Amen. 
 
Canto iniziale: Perfetta Letizia, 
  

 Frate Leone, agnello del Signore,  
 per quanto possa un frate sull'acqua camminare,  
 sanare gli ammalati o vincere ogni male;  
 o far vedere i ciechi e i morti camminare...  
 

 Frate Leone, pecorella del Signore, 
 per quanto possa un santo frate  
 parlare ai pesci e agli animali  
 e possa ammansire i lupi e farli amici come cani;  
 per quanto possa lui svelare che cosa ci sarà il domani... 
 Tu scrivi che questa non é: 
 perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia ah,ah.  
 
Frate Leone, agnello del Signore, 
 per quanto possa un frate parlare tanto bene 
 da far capire i sordi e convertire i ladri,  
 per quanto anche all'inferno possa far cristiani, 
 Scrivi che questa non é:  
 perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia ah, ah. 
 
Se in mezzo a frate inverno, tra neve, freddo e vento, 
 stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone 
 bagnati, stanchi ed affamati,  
 ci scambieranno per due ladri, ci scacceranno come cani,  
 ci prenderanno a bastonate e al freddo toccherà aspettare 
 con sora notte e sora fame,  
 e se sapremo pazientare, bagnati, stanchi e bastonati 
 tu scrivi che questa é: 
 perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia 



 
Invocazione: 
 
Altissimo, glorioso Dio, 
illumina le tenebre de lo core mio. 
E damme fede dritta, 
speranza certa e caritade perfetta, 
senno e cognoscemento, Signore, 
che faccia lo tuo santo e verace comandamento.  
Amen. 
 
 
Lettura:  “Francesco e il lebbroso” 
 
"Un giorno che stava pregando fervidamente il Signore, sentì dirsi: “Francesco, 
se vuoi conoscere la mia volontà, devi disprezzare e odiare tutto quello che 
mondanamente amavi e bramavi possedere. Quando avrai cominciato a fare 
così, ti parrà insopportabile e amaro quanto per l’innanzi ti era attraente e 
dolce; e dalle cose che una volta aborrivi, attingerai dolcezza grande e 
immensa soavità”. 
Felice di questa rivelazione e divenuto forte nel Signore, Francesco, mentre un 
giorno calcava nei paraggi di Assisi, incontrò sulla strada un lebbroso. Di questi 
infelici egli provava un invincibile ribrezzo; ma stavolta, facendo violenza al 
proprio istinto, smontò da cavallo e offrì al lebbroso un denaro, baciandogli la 
mano. E ricevendone un bacio di pace, risalì a cavallo e seguitò il suo cammino. 
Da quel giorno cominciò a svincolarsi dal proprio egoismo, fino al punto di 
sapersi vincere perfettamente, con l’aiuto di Dio. 
Trascorsi pochi giorni, prese con sé molto denaro e si recò all’ospizio dei 
lebbrosi; li riunì e distribuì a ciascuno l’elemosina, baciandogli la mano. Nel 
ritorno, il contatto che dianzi gli riusciva repellente, quel vedere cioè e toccare 
dei lebbrosi, gli si trasformò veramente in dolcezza. Confidava lui stesso che 
guardare i lebbrosi gli era talmente increscioso, che non solo si rifiutava di 
vederli, ma nemmeno sopportava di avvicinarsi alle loro abitazioni. 
Capitandogli di transitare presso le loro dimore o di vederne qualcuno, sebbene 
la compassione lo stimolasse a fare l’elemosina per mezzo di qualche altra 
persona, lui voltava però sempre la faccia all’altra parte e si turava le narici. 
Ma per grazia di Dio diventò compagno e amico dei lebbrosi così che, come 
afferma nel suo Testamento, stava in mezzo a loro e li serviva umilmente." 
 
(dalla Leggenda dei Tre Compagni 3 Comp 11: Fonti Francescane 1407-1408) 
 
 
 
Riflessione di don Christian.  
 
 
Dopo cinque minuti di silenzio e meditazione, ciascuno scrive sul foglietto, che 
simboleggia il denaro, cosa lo ostacola nell'andare incontro al prossimo. 
 



 
Rito dello scambio del bacio e del foglietto, accompagnato dal canto Fratello 
Sole Sorella Luna. 
Si avanza su due file parallele e, dinnanzi all’altare, ci si scambia un bacio 
fraterno, che simboleggia l’andare incontro all’altro, e ci si dona il denaro. 
 
Dolce è sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore! 
Dolce è capire che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita 
che generosa risplende intorno a me 
dono di Lui, del Suo immenso amore! 
 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 
fratello Sole e sorella Luna 
La madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura 
fonte di vita per le sue creature... 
dono di Lui, del Suo immenso amore 
dono di Lui, del Suo immenso amore! 
 
Sia laudato nostro Signore 
che ha creato l’universo intero. 
Sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature: 
dono di Lui, del Suo immenso amore 
dono di Lui, del Suo immenso amore! 
 
 
Preghiera:  
Signore, fa di me 
uno strumento della Tua Pace:  
Dove è odio, fa ch'io porti l'Amore, 
Dove è offesa, ch'io porti il Perdono, 
Dove è discordia, ch'io porti l'Unione, 
Dove è dubbio, ch'io porti la Fede, 
Dove è errore, ch'io porti la Verità, 
Dove è disperazione, ch'io porti la Speranza, 
Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia, 
Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce.  
Maestro, fa che io non cerchi tanto 
Ad esser consolato, quanto a consolare; 
Ad essere compreso, quanto a comprendere; 
Ad essere amato, quanto ad amare.  
Poiché, così è: 
Dando, che si riceve; 
Perdonando, che si è perdonati; 
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna. 
 



 
 
Benedizione 
 
 
Canto finale: Laudato sii, Signore mio 
 
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio) 
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio) 
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio) 
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, laudato sii) 
 
 Per il sole d'ogni giorno (Laudato sii, signore mio) 
 che riscalda e dona vita (Laudato sii, signore mio) 
 Egli illumina il cammino (Laudato sii, signore mio) 
 di chi cerca Te Signore. (Laudato sii, laudato sii) 
 
Laudato sii, ... 
  
 Per la luna e per le stelle (Laudato sii, signore mio) 
 io le sento mie sorelle (Laudato sii, signore mio) 
 le hai formate su nel cielo (Laudato sii, signore mio) 
 e le doni a chi è nel buio. (Laudato sii, laudato sii) 
 
Laudato sii, ... 
  
 Per la nostra madre terra (Laudato sii, signore mio) 
 che ci dona fiori ed erba (Laudato sii, signore mio) 
 su di lei noi fatichiamo (Laudato sii, signore mio) 
 per il pane di ogni giorno. (Laudato sii, laudato sii) 
 
Laudato sii, ... 
  
 Per chi soffre con coraggio (Laudato sii, signore mio) 
 e perdona nel tuo amore (Laudato sii, signore mio) 
 tu gli dai la pace tua (Laudato sii, signore mio) 
 alla sera della vita. (Laudato sii, laudato sii) 
 
Laudato sii, ... 
  
 Per la morte che è di tutti (Laudato sii, signore mio) 
 io la sento ogni istante (Laudato sii, signore mio) 
 ma se vivo nel tuo amore (Laudato sii, signore mio) 
 dona un senso alla mia vita. (Laudato sii, laudato sii) 
 
 Laudato sii, Laudato sii… 
  
  
 


