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Diocesi di Milano
Città di Milano, Decanato Gallaratese, 28 aprile 2011
Canto: Canzone di San Damiano
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se davvero 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 SOPRA L’ALTRA ALTO ARRIVERAI.

INTRODUZIONE ALLA VEGLIA
P. Nel nome Padre, del Figlio e dello Spirito santo. T. Amen.
P. La pace sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
P. Preghiamo. O Padre di infinita provvidenza, che hai mandato sulla terra il tuo Figlio a condividere le nostre
fatiche e le nostre speranze,
sii benedetto per tutti i benefici del tuo amore che ci sostengono
nella nostra esistenza quotidiana e ci danno coraggio.
Fa’ che ogni persona possa godere di una famiglia serena,
di un lavoro giustamente rimunerato, di rapporti leali e solidali,
di una casa accogliente.
Ti affidiamo tutti gli uomini e le donne che sono senza lavoro e soffrono la mancanza di prospettive per il
futuro.
Il tuo Spirito illumini la strada del progresso umano nella continua ricerca di cieli nuovi e di terra nuova. Per
Cristo nostro Signore.
T. Amen

VEDERE
Come sta cambiando il lavoro, cosa sta accadendo?
intervento di Fulvio Colombo,
collaboratore dell’ufficio diocesano per la Vita sociale

GIUDICARE
Alla luce della Parola di Dio
e della dottrina sociale della Chiesa
Lettura del libro della Genesi (Gen 1,26-28; 2,8-15)
Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare e
sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra".
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E Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. 28Dio li
benedisse e Dio disse loro: "Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci
del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra"…
8
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. 9Il Signore
Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita
in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. 10Un fiume usciva da Eden per irrigare il
giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. 11Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a
tutta la regione di Avìla, dove si trova l'oro 12e l'oro di quella regione è fino; vi si trova pure la resina odorosa
e la pietra d'ònice. 13Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno a tutta la regione d'Etiopia. 14Il
terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. 15Il Signore Dio prese
l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
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Canto: Con te faremo cose grandi
Con te faremo cose grandi il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi la speranza che risplenderà nei volti
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci Signore come sai sei presente nel mistero in mezzo a noi
chiamaci col nome che vorrai e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Dall’Enciclica Laborem exercens di Giovanni Paolo II
«La Chiesa trova già nelle prime pagine del Libro della Genesi la fonte della sua convinzione che il lavoro
costituisce una fondamentale dimensione dell’esistenza umana sulla terra … L’uomo è immagine di Dio per il
mandato ricevuto dal suo Creatore di soggiogare, di dominare la terra. …[ LE n. 4] … Il lavoro è un bene
dell’uomo – è un bene della sua umanità -, perché mediante il lavoro l’uomo non solo trasforma la natura
adattandola alle proprie necessità, ma anche realizza se stesso come ed anzi, in un certo senso, “diventa più
uomo”… E’ noto che è possibile usare variamente il lavoro contro l’uomo, che si può fare del lavoro un
mezzo di oppressione dell’uomo, che si può in vari modi sfruttare il lavoro umano, cioè l’uomo del lavoro.
Tutto ciò depone in favore dell’obbligo morale di unire la laboriosità come virtù con l’ordine sociale del
lavoro, che permetterà all’uomo di “diventare più uomo” nel lavoro, e non già di degradarsi a causa del
lavoro, logorando non solo le forze fisiche, ma soprattutto intaccando la dignità e soggettività che gli sono
proprie». [LE n. 9]
Canto: Con te faremo cose grandi
Con te faremo cose grandi il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi la speranza che risplenderà nei volti
Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci signore dove sai da chi soffre chi è più piccolo di noi
strumenti di quel regno che tu fai
di quel regno che ora vive in mezzo a noi.
Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

AGIRE
Noi cosa siamo chiamati a fare
Lettura del Messaggio del Card. Dionigi Tettamanzi
Meditazione del Vicario episcopale S.Ecc. Monsignor Erminio De Scalzi
Pausa meditativa accompagnata dall’organo
(M° Gian Nicola Vessia)
Testimonianze/preghiere
Ad invocazione rispondiamo: “Il Signore è fedele, fedele per sempre”
Canto: La vera gioia
La vera gioia nasce dalla pace, la vera gioia non consuma il cuore
è come fuoco con il suo calore e dona vita quando il cuore muore
la vera gioia costruisce il mondo e porta luce nell’oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore, ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo ed il peccato non potrà fermarla
le sue ali splendono di grazia, dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio e tutti ama nella carità.

P. Preghiamo
Padre buono, che hai creato l’uomo a tua immagine a somiglianza e gli ha dato il compito di custodire e
coltivare il giardino dove lo hai posto; dona ad ogni uomo e ogni donna di questa terra di poter svolgere un
lavoro dignitoso a servizio del bene comune. Te lo chiediamo per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore che
vive e regna nei secoli dei secoli.
T. Amen
Padre nostro…
Benedizione
Canto: Nel sole dell’aurora
Un nome tra i più belli / è il nome tuo Maria
è un soffio di poesia / ciò che ricorda te.
1. Te invoco al mattino / nel sole dell’aurora
a te affido ancora / il giorno che verrà.
2. Ti prego Madre a sera / nel rosso del tramonto
con te il mio cuore affronti / il buio che verrà.

