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“Alzàti gli occhi, vide”( Luca 21, 1-4) 

 
 
 

CANTIAMO: Ecco quel che abbiamo  

RIT. Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene 
ormai 

ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 

per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a 
noi 

 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie solo 

una goccia che tu ora chiedi a me, una goccia che, 
in mano a Te, una pioggia diventerà e la terra 

feconderà. RIT. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, saranno 
linfa di una nuova civiltà e la terra preparerà la 
festa del pane che ogni uomo condividerà. RIT. 

 
Sulle strade, il vento da lontano porterà il profumo 
del frumento, che tutti avvolgerà. E sarà l'amore 
che il raccolto spartirà e il miracolo del pane in 

terra si ripeterà. RIT. 

 
INSIEME: Qoelet 3, 9-15 

 
Dio ha dato un senso a tutto,  

ha messo ogni cosa al suo posto.  
Negli uomini Dio ha messo il desiderio  

di conoscere il mistero del mondo.  
Ma non son capace di capire  
tutto quel che Dio ha fatto,  
dalla prima all'ultima cosa.  

Mi sono convinto che la cosa migliore per l'uomo 
è stare sereno e godersi la vita.  

Anche mangiare e bere 
e godersi i frutti del proprio lavoro è un dono di 

Dio. 
Anche questo ho capito: tutto ciò che Dio fa  

durerà per sempre;  
ogni cosa rimane al suo posto.  

Dio vuole che noi lo rispettiamo. 
Quello che è successo in passato,  

capita anche oggi; 

quello che avverrà in futuro è già capitato in 
passato. 

Tutto passa, ma a Dio non sfugge niente. 

 
LETTORE: Quando io do l’elemosina, lascio 
cadere la moneta senza toccare la mano? Quando io 
do un’elemosina, guardo negli occhi di mio fratello, 
di mia sorella? Quando io so che una persona è 
ammalata, vado a trovarla? La saluto con 
tenerezza?  
C’è un segno che forse ci aiuterà, è una domanda: 
so carezzare gli ammalati, gli anziani, i bambini o 
ho perso il senso della carezza? Non vergognarsi 
della carne di nostro fratello: è la nostra carne! 
Come noi facciamo con questo fratello, con questa 
sorella, saremo giudicati». (Papa Francesco) 

 
 

A CORI ALTERNI: Salmo 107  
 

**Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, 
senza trovare una città in cui abitare. 

*Erano affamati e assetati, 
veniva meno la loro vita. 

* Nell'angustia gridarono al Signore 
ed egli li liberò dalle loro angosce. 
* Li guidò per una strada sicura, 

perché andassero verso una città in cui abitare. 
* Ringrazino il Signore per il suo amore, 

per le sue meraviglie a favore degli uomini, 
* perché ha saziato un animo assetato, 

un animo affamato ha ricolmato di bene. 
* Altri abitavano nelle tenebre e nell'ombra di 

morte, 
prigionieri della miseria e dei ferri, 

* perché si erano ribellati alle parole di Dio 
e avevano disprezzato il progetto dell'altissimo. 

* Egli umiliò il loro cuore con le fatiche: 
cadevano e nessuno li aiutava. 

* Nell'angustia gridarono al Signore, 
ed egli li salvò dalle loro angosce. 

* Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte 



e spezzò le loro catene. 
* Ringrazino il Signore per il suo amore, 

per le sue meraviglie a favore degli uomini, 
* perché ha infranto le porte di bronzo 

e ha spezzato le sbarre di ferro. 
* Altri, stolti per la loro condotta ribelle, 

soffrivano per le loro colpe; 
* rifiutavano ogni sorta di cibo 

e già toccavano le soglie della morte. 
* Nell'angustia gridarono al Signore, 

ed egli li salvò dalle loro angosce. 
* Mandò la sua parola, li fece guarire 

e li salvò dalla fossa. 
* Ringrazino il Signore per il suo amore, 

per le sue meraviglie a favore degli uomini. 
 
 

LETTORE. Luca 21, 1-4 
 
Alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro 
offerte nel tesoro del tempio. Vide anche una 
vedova povera, che vi gettava due monetine, e 
disse: «In verità vi dico: questa vedova, così 
povera, ha gettato più di tutti.  
Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta 
parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua 
miseria, ha gettato tutto quello che aveva per 
vivere». 

 
 

Riflessioni di Suor Fabrizia, poi Silenzio e 
meditazione… 

 
 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE: 
 

- Tu in questo brano biblico dove ti vedi? Sei il 
ricco che dona il superfluo. Ti rivedi nella vedova 

che riesce a donare il poco che ha, o sei indifferente 
a tutto quello che vi accade, come la moneta che 

cade nel “tesoro del tempio”. 
 

- - Senti che vuoi metterti davvero in gioco? Sai 
donare tutto te stesso alle persone che ti sono vicino 

o preferisci, per proteggerti, rimanere sulla 
superfice nei rapporti con gli altri che ora ti sono 

vicino?  
 
- Cantava De Andrè, nel suo “Testamento di Tito”, 
che “Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho 
imparato l'amore". E tu hai imparato a perdonare e a 
perdonarti? 

 

CANTIAMO INSIEME: 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. 

 
 
 
 


