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CANTIAMO     

È BELLO LODARTI 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È bello cantare il tuo amore 
è bello lodare il tuo nome 
è bello cantare il tuo amore 
è bello lodarti, Signore 
è bello cantare a Te 
 
è bello cantare il tuo amore 
è bello lodare il tuo nome 
è bello cantare il tuo amore 
è bello lodarti, Signore 
è bello cantare a Te. 
 
Tu che sei l'amore infinito 
che neppure il cielo può contenere 
ti sei fatto uomo 
tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora… 
 
E’ bello cantare il tuo amore 
è bello lodare il tuo nome 
è bello cantare il tuo amore 
è bello lodarti, Signore 
è bello cantare a Te 
 
è bello cantare il tuo amore 
è bello lodare il tuo nome 
è bello cantare il tuo amore 
è bello lodarti, Signore 
è bello cantare a Te. 

Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome 
da mille sentieri 
ci hai radunati qui 
ci hai chiamati figli tuoi, allora… 
 
È bello cantare il tuo amore 
è bello lodare il tuo nome 
è bello cantare il tuo amore 
è bello lodarti, Signore 
è bello cantare a Te 
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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia 
con tutti voi. 

Tutti: e con il tuo spirito. 
 
PRESENTAZIONE della Presidente di FederVita (Rossella Oselladore) 
 
 
G: “La morte non è mai una soluzione”:            questo è il titolo della  

45^ Giornata Nazionale per la Vita 
che ci invita a dire no a una cultura della morte dettata da ideologie e 
interessi economici. 
 
Lo Spirito Santo, fonte inesauribile di misericordia e di vita, conduca questa 
veglia e possa toccare i nostri cuori, aprire il nostro sguardo alle necessità 
dei fratelli, dare vita, custodire vita, promuovere vita.   
 
 
 
L1: Quando la vita è difficile e impegnativa, quando tutto ci sembra una 
sfida insuperabile, quando ci si sente in un tunnel buio e senza fine, a volte 
pensiamo che la “soluzione” sia: dare la morte. Comprendiamo che certe 
decisioni sono prese in condizioni di solitudine, di carenza di cure, di paura 
e sgomento verso l’ignoto. 
In questo tipo di “soluzioni” però, possiamo riconoscere importanti interessi 
economici e ideologie che si spacciano ragionevoli e misericordiose ma 
ingannano l’uomo perché non lo sono affatto. 
Tutti: Signore, accogli le nostre debolezze e abbi pietà di noi 
 
L1: Quando un figlio non lo posso mantenere, non l’ho voluto, quando so 
che nascerà disabile o credo che limiterà la mia libertà o metterà a rischio la 
mia vita… la soluzione è spesso l’aborto. 
Tutti: Signore, accogli le nostre debolezze e abbi pietà di noi 
 

“CULTURA DI MORTE” 
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L2: Quando una malattia non la posso sopportare, quando rimango solo, 
quando perdo la speranza, quando vengono a mancare le cure palliative, 
quando non sopporto veder soffrire una persona cara… la via d’uscita può 
consistere nell’eutanasia o nel “suicidio assistito”. 
Tutti: Signore, accogli le nostre debolezze e abbi pietà di noi 
 
L2: Quando le relazioni diventano difficili, perché non rispondono alle 
nostre aspettative, a volte la violenza arriva addirittura ad uccidere chi si 
amava, piccoli o grandi all’interno delle mura domestiche. 
Tutti: Signore, accogli le nostre debolezze e abbi pietà di noi 
 
L1: Quando la solitudine, la depressione, l’insoddisfazione, l’angoscia si 
fanno insostenibili e nessuno sembra essere in grado di aiutarci, si finisce 
non di rado col decidere di togliersi la vita. 
Tutti: Signore, accogli le nostre debolezze e abbi pietà di noi 
 
L1: Quando chi fugge dalla guerra o dalla miseria, incontra indifferenza e 
silenzio da noi e dalla società, viene abbandonato al suo destino, 
condannandolo di fatto a una morte ingiusta. 
Tutti: Signore, accogli le nostre debolezze e abbi pietà di noi 
 
L2: Quando, i potenti, offuscati dagli interessi economici, impongono la 
“soluzione” della guerra, mercanteggiando armi di morte e distruzione. 
Tutti: Signore, accogli le nostre debolezze e abbi pietà di noi 
 

G: Preghiamo insieme per scardinare la cultura della morte, per essere  

una comunità solidale per ogni nostro fratello. 

 

Tutti: Donaci, o Signore, 

occhi per vedere, un cuore per amare e tanto fiato. 

Donaci occhi per vedere come Tu vedi, 

le creature, gli altri, la storia e le storie di tutti: 

alla Tua luce noi vedremo la luce. 

Donaci un cuore tenero per amare, Dio e le persone. 

Donaci il tuo stesso cuore per amare in verità, 

dimentichi di noi stessi. 
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Donaci il tuo soffio, l’anelito che ci mandasti da parte del Padre, 

Spirito che soffia dove e quando vuole, 

a colpi di vento o a tocchi leggeri 

mentre ci chiami a seguire le Tue ispirazioni. 

Signore, ho bisogno dei tuoi occhi: dammi una fede viva. 

Ho bisogno del tuo cuore: dammi la carità a tutta prova. 

Ho bisogno del tuo soffio: dammi la tua speranza, 

per me e per tutta l’umanità. 

 
 

 

L1: Il Signore crocifisso e risorto, ci indica che c’è un’alternativa, una 
strada diversa: dare non la morte ma la vita, generare e servire sempre la 
vita. 

L1: Gesù, ci mostra come tutta la vita abbia sempre senso e valore anche 
quando è fragile, minacciata e faticosa. Ci aiuta ad accettare la malattia e il 
lento venire della morte, per accogliere il mistero dell’origine e della fine.  

L2: Gesù, ci insegna a condividere con chi ci sta accanto, le stagioni difficili 
della sofferenza, della malattia, delle gravidanze che mettono a soqquadro 
progetti ed equilibri, offrendo relazioni intrise di amore, rispetto, vicinanza, 
dialogo e servizio.  

L2: Gesù, Ci invita a lasciarci guidare dalla voglia di vivere dei bambini, dei 
disabili, degli anziani, dei malati, dei migranti e di tanti uomini e donne che 
chiedono soprattutto rispetto, dignità e accoglienza.  

L1: Gesù, ci esorta a educare i nostri figli alla gratitudine per la vita ricevuta 
e all’impegno di custodirla con cura, in sé e negli altri.  

L1: Gesù, ci muove a rallegrarci per i tanti uomini e donne, credenti di tutte 
le fedi e non credenti, che promuovono iniziative a difesa della vita, 
donando il loro tempo, la loro forza, i loro sogni. 

G: A queste persone e alle tante organizzazioni schierate su diversi fronti a 
difesa della vita va la nostra riconoscenza e il nostro incoraggiamento. 

 
           (tratto dal Messaggio dei Vescovi per la 45° Giornata per la Vita) 

“CULTURA DI VITA” 
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G: Preghiamo insieme per crescere come fratelli, alterniamo le voci 
maschili e femminili. 
 
Dal Salmo 139 
M: Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 
 
F: La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
 
M: Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano 
e la luce intorno a me sia notte», 
nemmeno le tenebre per te sono tenebre 
e la notte è luminosa come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 
 
F: Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l'anima mia. 
 
M: Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 
quando ancora non ne esisteva uno. 
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Tutti insieme: Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 

quanto grande il loro numero, o Dio! 

Se volessi contarli, sono più della sabbia. 

Mi risveglio e sono ancora con te. 

 
CANTIAMO     
VIVERE LA VITA 
 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino  
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso,  
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,  

perché Dio sta nei fratelli tuoi.  
Scoprirai allora il cielo dentro di te,  una scia di luce lascerai,  
una scia di luce lascerai. 
 
TESTIMONIANZA  
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO (ALLELUIA) 
Alleluia, alleluia… 
Cantate al Signore con gioia: grandi prodigi ha compiuto. 
Cantatelo in tutta la terra! 
Alleluia, alleluia… 
 
G: Il Signore sia con voi. 
Tutti: e con il tuo spirito 
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S: Dal vangelo secondo Luca (Lc 11, 1-4) 
 
Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno 
dei discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni 
ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 
Padre, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
e perdonaci i nostri peccati, 
perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, 
e non ci indurre in tentazione». 
Poi aggiunse: «Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: 
Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e 
non ho nulla da mettergli davanti; e se quegli dall'interno gli risponde: Non 
m'importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, 
non posso alzarmi per darteli; vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli 
per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua 
insistenza. 
Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi 
sarà aperto.  
Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.  
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra?  
O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe?  
O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione?  
Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo 
chiedono!». 
Parola del Signore. 
 
Tutti: Lode a te, o Cristo  

 
 
OMELIA 
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INTERCESSIONI 

G: Fratelli e sorelle, Dio nostro Padre ci chiama a diffondere la gioia del 
Vangelo. Preghiamo affinché si realizzi il desiderio di Dio: che ogni uomo e 
donna si ponga a servizio della persona umana.  

Tutti:  Rendici seminatori di pace e giustizia  

L1: E’ attentato alla vita la piaga dell’aborto, lasciare morire i nostri fratelli  
migranti.  
È vita vera difendere il povero, soccorrere l’indigente. 

Tutti:  Rendici seminatori di pace e giustizia  

 
L1: E’ attentato alla vita la morte sul lavoro per la mancanza di rispetto  
delle condizioni di sicurezza, la morte per denutrizione.  
È vita vera mettere la persona prima di ogni interesse, lavorare per una  
economia di giustizia, condividere il cibo, il vestito, la casa. 

Tutti:  Rendici seminatori di pace e giustizia  

 
L1: E’ attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza, l’eutanasia.  
È vita vera disarmare il cuore, il pensiero, la mano, l’economia e i profitti,  
curare e accompagnare nella tenerezza il malato e l’anziano. 

Tutti:  Rendici seminatori di pace e giustizia  

 
L1: E’ vita sostenere e aiutare le donne che, travolte dall’angoscia e  
dallo smarrimento, coraggiosamente, portano avanti una gravidanza  
difficile scegliendo di lasciare in mani sicure il nascituro. 

Tutti:  Rendici seminatori di pace e giustizia  
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S: Preghiamo      
Signore, tu che hai detto “Io sono la Via, la Verità e la Vita”,  
aiutaci a camminare insieme,  
con lo sguardo nella stessa direzione,  
uniti dalla stessa meta,  
alla ricerca degli stessi valori,  
per vincere gli sbandamenti,  
sostenerci nelle difficoltà,  
per evitare falsi miraggi, 
per scambiarci le gioie, 
condividere le fatiche, 
rafforzare la nostra fede. 
 
SALUTO & MANDATO 
L1: Desideriamo ringraziarvi per aver partecipato con noi a questa Veglia, 
insieme possiamo dare frutto, proprio come i semi che avete ricevuto 
entrando in Chiesa. 
Vi proponiamo di donare qualche seme a chi incontrerete al vostro ritorno a 
casa e durante i prossimi giorni, per poter essere, tutti noi,  seminatori di vita 
ricordando le parole dell’evangelista Luca: "Non c'è albero buono che faccia 
frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero infatti si 
riconosce dal suo frutto! 
 
 
ORAZIONE E BENEDIZIONE  

G: O Dio, abbiamo ascoltato e contemplato la Tua parola che fa fiorire 
speranza e gioia, agisci con la forza del Tuo spirito, nell’intimo dei nostri 
cuori: aiutaci a camminare incontro a Te, stringere tra le braccia il Tuo 
amore per possedere la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen 

 

G: la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio, e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

Tutti: Amen 
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CANTIAMO     
SOFFIERÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu sei la prima stella del mattino, 
tu sei la nostra grande nostalgia, 
tu sei il cielo chiaro dopo la paura 
dopo la paura di esserci perduti, 
e tornerà la vita su questo mare. 
 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita. 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita. 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

 

Tu sei l’unico volto della pace, 
Tu sei speranza nelle nostre mani, 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali…e soffierà la vita 
e gonfierà le vele su questo mare. 
 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita. 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita. 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La veglia è promossa da 

Ufficio Diocesano Matrimonio e Famiglia 

in collaborazione con: 

 
Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane 

Associazione Genitori Scuole Cattoliche  
Azione Cattolica Vicentina 

Centro Aiuto alla Vita di Vicenza 
Centro Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita di Arzignano 

Centro Italiano Femminile 
Comunità di Incontro Matrimoniale 

Movimento dei Focolari 
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale 

Movimento per la Vita di Vicenza 
Rinnovamento nello Spirito 

Unione Giuristi Cattolici Italiani 
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Rispondono persone di provata 
maturità e capacità, fortemente 
motivate e dotate di una 
consol idata esperienza di lavoro 
nei Centr i di Aiuto alla Vita (CAV) 
e di una approfondita conoscenza 
del le strutture di sostegno a l ivel lo 
nazionale.  

Questo telefono non t i dà soltanto 
ascolto, incoraggiamento, amicizia 
ma att iva immediatamente un 
concreto sostegno di pronto 
intervento attraverso una rete di 
331 Centr i di Aiuto al la Vita e di 
oltre 260 Moviment i per la Vita 
sparsi in tutta I tal ia. 

 
 

 
 
 

E' un telefono "SALVA-VITE",  

che aspetta soltanto la TUA chiamata. 

 

 

 


