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PREGHIERA 
PER L’INIZIO DEL PELLEGRINAGGIO

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Assemblea: Amen.

Guida: Diamo inizio al nostro cammino come pellegrini, invocando l’aiuto del Signore. Egli ci 
ha donato l’esempio luminoso di Luigi Palazzolo: un uomo innamorato di Dio e dei poveri, un 
uomo che ha saputo amare in pienezza trasformando la sua esistenza in un dono per tutti.

Lettore:
Dal vangelo secondo Giovanni (15, 9-11)

Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre mi ha amato, anche io ho amato voi. Rimanete nel 
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osser-
vato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché 
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena».

TU SEI
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 in questo mare.  

Rit: 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. (2v.) 

Tu sei l’unico volto della pace,  
tu sei la speranza nelle nostre mani,  
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  
sulle nostre ali soffierà la vita,  
e gonfierà le vele per questo mare. Rit.
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Lettore:
Dagli scritti di don Luigi Maria Palazzolo

«Quanto è mai buono il nostro caro Gesù d’amore, Gesù di misericordia, Gesù pietoso, Gesù 
veramente innamorato degli uomini» (Lettera, 357).
«Tutto si fa per i poveri che rappresentano Gesù Cristo. Io mi glorio di far questo servizio […]. 
Gesù Cristo l’ha detto che quel che facciamo ai poverelli lo facciamo a Lui stesso» (Lettera, 
665).

Guida: Preghiamo con le parole del Salmo 33.

Guida: Affidiamo il nostro cammino alla provvidente cura di Dio, invocandolo con la preghie-
ra che Gesù ci ha insegnato: Padre nostro.
O Padre, che ci hai donato il beato Luigi Maria Palazzolo come sublime esempio di amore ver-
so te e verso il prossimo, fa’ che meditando le cose celesti e soccorrendo i miseri meritiamo, 
per sua intercessione, di condividere con lui la gloria eterna. Per Cristo nostro Signore.

Assemblea: Amen.

CANTO

Rit. (cantato):  
Gustate e vedete com’è buono il Signore.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino. Rit.

Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato. Rit.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce. Rit.

L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia. Rit.
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VEGLIA DI PREGHIERA
PER LA CANONIZZAZIONE 
DEL BEATO LUIGI MARIA PALAZZOLO
San Giovanni in Laterano, 14 Maggio 2022
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IL SIGNORE FA GRANDI COSE NEI SUOI SANTI

“CRESCI, CRESCI NELL’AMORE …”

Lettore: Questa sera ci raccogliamo in preghiera, pieni di riconoscenza, per il dono della 
canonizzazione del beato Luigi Maria Palazzolo. Desideriamo abbracciare ogni nostro fratello 
e sorella, in questa splendida basilica, consapevoli della grazia di “essere Chiesa”, Sposa di 
Cristo, risplendente di santità. 
La veglia si struttura in tre momenti, scanditi da tre espressioni del beato Palazzolo, 
particolarmente adatte per descrivere i tratti salienti della sua spiritualità. Egli ci invita a 
crescere nell’amore, ricordandoci che è questo ciò che conta davvero. Entriamo in preghiera, 
invocando il dono dello Spirito d’amore, origine di ogni santità nella Chiesa.

INTRODUZIONE 

Canto di inizio
INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni consolatore, dona pace e umiltà.
Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a te.

Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi.
Vieni su noi, maranathà, 
vieni su noi, Spirito (2 volte).

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore, questa vita offriamo a te. Rit.



Canonizzazione Don Luigi Palazzolo - Roma 14-16 maggio 2022

7

Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Assemblea: Amen.

Vescovo: La pace sia con voi.

Assemblea: E con il tuo spirito.

Vescovo: Benedetto il Signore che fa grandi cose nei suoi santi!

Assemblea: A lui onore e gloria nei secoli!

Lettore: La canonizzazione del beato Palazzolo è un segno di benedizione per la Chiesa 
universale e per tutti i poveri. Già dall’Antico Testamento, la benedizione ha contraddistinto 
lo stretto rapporto tra Dio e il suo popolo, l’alleanza che li univa in un legame personale ed 
esclusivo. La benedizione è promessa di vita e di fecondità, di generazione in generazione. 
Dentro questa storia di benedizioni nasce e cresce la vicenda umana e spirituale di don Luigi. 
La sua esperienza ha raggiunto la vita di tanti, fino ad interpellare anche la nostra. Egli ha 
corrisposto alla grazia di Dio: ciò gli ha permesso di riflettere la luce e la benevolenza del 
Signore da cui, per primo, si sentiva raggiunto e riempito. 
Il Signore sceglie tutti noi «per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità» (Ef 1,4). Il 
beato Palazzolo ha accolto radicalmente questa chiamata, trasformandola nel suo programma 
di vita. Per lui non esistevano mezze misure: o tutto o niente! E così scelse il Tutto, riempiendo 
di senso, di gioia, di carità, di speranza la sua vita e quella delle persone di cui si prese cura. 
Anche noi, sentendoci benedetti dalla mano tenerissima del Padre, ci lasciamo guidare dalla 
grazia dello Spirito per vivere in santità la nostra esistenza.

Vescovo: Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che nella testimonianza gloriosa dei santi doni alla 
tua Chiesa segni sempre nuovi del tuo amore misericordioso, fa’ che sentiamo accanto a noi 
la presenza confortatrice di questi nostri fratelli, per essere stimolati all’imitazione del Cristo 
tuo Figlio. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Assemblea: Amen.
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PRIMO MOMENTO

“TI CONTEMPLO LÌ… IGNUDO SULLA CROCE”

Dal vangelo secondo Luca (15, 20-24)

«[Il figlio più giovane] si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre 
lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo 
e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”. E cominciarono a far festa».

Lettore: L’amore verso i più poveri che trabocca dal cuore e dalla vita di don Luigi, sgorga 
spontaneamente dalla sua quotidiana scoperta e contemplazione dell’amore di un “Dio Padre 
amabile infinito” che si è reso visibile a noi in “Gesù che muore ignudo sulla croce”.
Contemplando “Gesù ignudo sulla croce” don Luigi si sente immerso nella sorgente della 
carità divina che gli offre il modello per agire. Nello sguardo del Crocifisso, comprende che 
l’amore non è fatto di grandi emozioni e di grandi sentimenti, ma consiste unicamente nella 
piena disponibilità a lasciarsi prendere per mano dall’Infinitamente Amabile e a spogliarsi di 
tutto per vivere come Lui, che nella “ignudità” della Croce, si è rivelato povertà che dona 
tutto, umiltà che non impone, libertà che si offre, desiderio che spalanca le braccia a ogni 
essere umano, perché nel suo abbraccio possa trovare pienezza di vita. 
Lo spogliamento, il distacco, le privazioni, l’umiltà e la povertà evangelicamente intese, sono 
per don Luigi la condizione e il frutto della sua comunione con il Crocifisso e, in Lui, con gli 
ultimi, per condividerne la fatica e per aiutarli ad aprirsi non solo un futuro degno di ogni 
essere umano, ma anche e soprattutto a tenere sempre alta la speranza nella vita eterna. 
Don Arturo BELLINI, Don Luigi Maria Palazzolo. Testimone dell’amore di Dio tra i più poveri

Lettore: «Ho sentito desiderio di non allontanarmi più dall’amorosissimo Iddio […]. Mi si 
presentò alla mente che Gesù morì ignudo sulla croce, e perciò sentii desiderio di povertà, di 
abbandonare tutto per l’oratorio, gli orfanelli, le suore […]. Mi sentii di fare l’offerta di me con 
grande generosità disposto, se Gesù mi elegge, a servirlo nella povertà e nel disprezzo […]. Ho 
sentito gran confidenza in Gesù e in Maria». 
Dagli scritti del beato Luigi Maria Palazzolo - Esercizi spirituali, Sant’Eusebio – Roma, 1 luglio 1869)
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Canto
DAVANTI A QUESTO AMORE

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù,
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato ma non c’è.
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.

Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande redentore.
Tu, Re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita. 
Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei.
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza, 
davanti a questo amore la morte fuggirà.

SECONDO MOMENTO

“CON UN AMORE DI ABBRACCIAMENTO PER I PIÙ POVERI”

Dal vangelo secondo Matteo (25, 34-40)

«Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete 
in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e 
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo 
visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”».

Lettore: L’avvolgersi del Palazzolo tra i “più poveri tra i poveri” è icona dell’amore di Dio, 
testimonianza di un Dio “pazzo di amore per l’uomo”. Per don Luigi servire i “crocifissi” che 
incontra sulla sua strada è vissuto non come “un dovere”, bensì come una possibilità. Egli può 
così esprimere in pienezza la propria umanità, facendo propri i sentimenti di Gesù “venuto per 
servire” (cf. Mt 20,28).
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Quel “dove altri non giunge […], faccio quello che posso” è il cuore del suo “stile” specifico 
di essere nella Chiesa e di operare tra i poveri. Don Luigi sceglie di vivere, “con tutto l’amore 
che può”, nella concretezza dell’agire quotidiano. 
Prima che di assistenza i poveri hanno bisogno, come tutti, di essere stimati e amati. Il 
Palazzolo traduce questa convinzione nell’impegno a conoscere a fondo i bisogni degli altri, a 
capire il loro mondo. Ciascuno è da lui conosciuto e chiamato per nome, a ciascuno offre un 
aiuto personalizzato, carico di amorosa attenzione.
A tal riguardo, le Suore delle Poverelle – dice nella regola il Palazzolo – siano ben persuase che 
dovranno avvolgersi continuamente fra le povere, adoperarsi per le povere, amare le povere. 
(cf. C. CASTELLETTI, Vita del Servo di Dio Don Luigi Palazzolo)

Lettore: «Tutto ciò che potremo fare in bene delle anime lo faremo. Adopera tutti quei modi 
che la carità di Cristo ti insegnerà. Ci vuole core largo per fare il bene, e via allegramente».
Dagli scritti del beato Luigi Maria Palazzolo (Epistolario Luigi Palazzolo, Lett. 630 a Suor Benedetta Franco)

Salmo 33

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.

L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun 
bene.
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TERZO MOMENTO

“IN UNO STILE DI SEMPLICITÀ, UMILTÀ E GIOIA”

Dal vangelo secondo Matteo (11, 25-30)

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così 
hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la 
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Lettore: «In quest’ardua missione […], di qual cosa abbisogniamo noi se non della Sapienza? 
[...]! E dove trovarla? È proverbio dello Spirito Santo che non mentisce. Al Capo XI dei Proverbi 
al verso 2, dice che dove è l’umiltà, ivi si trova anche la Sapienza […]. Dunque umiltà ed 
avremo la Sapienza». 
Dagli scritti del beato Luigi Maria Palazzolo (Luigi Palazzolo, Brevi cenni sullo spirito della casa) 

Lettore: «Da questo sentimento bassissimo che avrai di te, che è sentimento di verità, ne 
deriverà grande confidenza in Dio, animo di intraprendere le più ardue cose per la gloria di 
Dio e per la salvezza delle anime, ne deriverà grande dolcezza nell’orazione e dimestichezza 
tenerissima con Dio». 
(Epistolario Luigi Palazzolo, Lett. 3 a Teresa Gabrieli)

Lettore: Ai numerosi collaboratori, che via via coinvolge nelle iniziative di carità che gli si 
moltiplicano tra le mani, raccomanda insistentemente ciò che del resto lui stesso vive: umiltà 
di cuore e semplicità di vita. Inoltre raccomanda la gioia, che lui manifesta volentieri nella 
festa e nel sano divertimento. Nella Bergamasca del tempo, è apprezzatissimo autore e attore 
del teatro dei burattini, attraverso il quale diverte e contemporaneamente educa i ragazzi alla 
maturità umana e alla vita cristiana. 
(Centro Studi, Un seme e la sua ombra)
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Canto
ALTISSIMO

Altissimo, onnipotente, buon Signore, 
Tue son le lodi, la gloria, l’onore ed ogni benedizione 
che a Te solo e al Tuo Nome Altissimo possiamo elevare 
e nessun uomo può credersi degno di poterti nominare.

Laudato sii, mi Signore con tutte le tue creature, 
specialmente per frate sole così bello e radioso 
con la sua luce illumini il giorno ed illumini noi 
e con grande splendore ci parla di Te Signore.

Lodate e benedite il Signore, 
ringraziate e servite con grande umiltà, 
lodate, lodate, benedite il Signore con grande umiltà, 
ringraziate e servite con grande umiltà.

Laudato sii, mi Signore per sora luna e le stelle 
le hai formate nel cielo così chiare preziose e belle, 
per frate vento, per l’aria, il sereno ed ogni tempo, 
così la vita Tu cresci e sostieni in ogni tua creatura.

Laudato sii, mi Signore per sora acqua così preziosa 
per frate fuoco giocoso e potente che c’illumina la notte
laudato sii, mi Signore per sora nostra madre la terra
ci sostiene, governa e ci dona fiori, frutti ed erba. Rit.

Laudato sii, mi Signore per quelli, che per il Tuo Amore, 
perdonano e sopportano in pace ogni persecuzione 
che sora morte ha trovato viventi nella tua volontà, 
da Te Altissimo un giorno saranno da Te incoronati. Rit.

OMELIA DEL VESCOVO FRANCESCO
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Lettore:  A conclusione di questo intenso momento di preghiera, in attesa della canonizzazione 
del beato Luigi Maria Palazzolo, portiamo nel cuore i sentimenti più vivi di riconoscenza ed 
affidiamo alla sua intercessione il cammino della nostra vita. Anche noi, come lui, desideriamo 
contemplare Cristo ignudo sulla croce, servirlo nei poveri, in uno stile di semplicità, umiltà e 
gioia. 

Vescovo:  Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del vangelo, osiamo  
  dire: Padre nostro. 
  Preghiamo.
  Dona anche a noi, o Padre, l’ardente amore per il Cristo crocifisso 
  che infiammò il beato Luigi Maria Palazzolo, 
  perché sappiamo riconoscere e servire il tuo Figlio 
  nei fratelli abbandonati e sofferenti. 
  Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Assemblea: Amen.

Vescovo: Il Signore sia con voi.
Assemblea: E con il tuo spirito.

Vescovo: Sia benedetto il nome del Signore.
Assemblea: Ora e sempre.

Vescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Assemblea: Egli ha fatto cielo e terra.

Vescovo: Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.
Assemblea: Amen.

Vescovo: La gioia del Signore è la nostra forza. Andate in pace.
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.
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Canto finale
INNO A S. LUIGI PALAZZOLO
Testo e Musica di Marco Frisina 

1. Contemplando la Croce di Cristo,
alla scuola sublime d’amore,
abbracciando il dolore e il disprezzo
hai offerto la vita.

Rit. Testimone di fede e amore,
tra i più poveri, umile servo,
tu ci insegni la via del Vangelo
e ci guidi alla meta.

2. Nella vita e nei gesti di Cristo
hai trovato le vie dell’amore,
accogliendo gli esclusi e i lontani
come in una famiglia.

Rit. Testimone di fede e amore,
tra i più poveri, umile servo,
tu ci insegni la via del Vangelo
e ci guidi alla meta.

3. Disponibile sempre con gioia
nel servizio più semplice ed umile,
la tua vita è un canto di lode
che s’innalza al Signore.

Rit. Testimone di fede e amore,
tra i più poveri, umile servo,
tu ci insegni la via del Vangelo
e ci guidi alla meta.

4. Ti sei fatto strumento operoso,
segno di Provvidenza e di carità,
tra i poveri ti avvolgesti,
povero tra i poveri.

Rit. Testimone di fede e amore,
tra i più poveri, umile servo,
tu ci insegni la via del Vangelo
e ci guidi alla meta.

5. A te Padre amabile e buono,
a te Figlio che ti offri per noi,
a te Spirito Santo d’amore,
sia gloria in eterno.

Rit. Testimone di fede e amore,
tra i più poveri, umile servo,
tu ci insegni la via del Vangelo
e ci guidi alla meta.

Amen, amen, amen



Canonizzazione Don Luigi Palazzolo - Roma 14-16 maggio 2022

15

SANTA MESSA
DI RINGRAZIAMENTO
Parrocchia San Pio V - Roma, 16 Maggio 2022
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CANTO DI INIZIO (RD CONGO)
Na esengo o mitema toyei e Tata o ndako ya yo tokumisa yo o o lelo.
Tokumisa Mokonzi e na nsai o mitema e Tata, tobiki e.
A nki kiese e na ntima a na kukota na nzo ya mfumu; yandi ya ke nto ya busantu,
Busantu n’andi Kukulumukila beto. (2x)
Beno kwisa beto yimbila mfumu, beto kota na nzo na yandi ya santu, na kimvuka ti bana ya Palazzolo 
o  o beto kembila mfumu nto ya busantu. 
Eee beto tala mbuta nganga yandi yayi ke kwisa, e e e beto tala yandi yayi ke kota (2x)
Yandi kele Tata na beto : yandi yayi, yandi kele Mbuta na beto : yandi yayi,
Si tala Mbuta Nganga yandi yayi II, si Mbuta nganga yandi ke kota. Si tala yandi yayi kele kwisa a 
si Mbuta Nganga yandi ke kota.
Na kiese yonso kota, na ngemba yonso yandi kele nata nsangu ya Kristu u , si Mbuta Nganga yandi ke 
kota.

COLLETTA
O Padre,
dona anche a noi l’ardente amore per il Cristo crocifisso
che infiammò san Luigi Maria [Palazzolo],
perché sappiamo riconoscere e servire il tuo Figlio
nei fratelli abbandonati e sofferenti.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA
Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 4, 7-16

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato 
da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è 
manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché 
noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri 
peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno 
mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in 
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noi. In  questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito. 
E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore 
del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E noi 
abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane nell’amore 
rimane in Dio e Dio rimane in lui. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  dal Salmo 102 (103)

R.  Benedici il Signore, anima mia.
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici.  R.

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia.  R.

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.  R.

Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.  R.

CANTO AL VANGELO Cf. Gv 13, 15

R.  Alleluia, alleluia.

«Vi ho dato un esempio, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi», dice il Signore.

R.  Alleluia.
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VANGELO
Dal vangelo secondo Giovanni, 13, 12-17
In quel tempo Gesù, quando ebbe lavato i piedi ai discepoli, riprese le sue vesti, sedette di 
nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, 
e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche 
voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, perché anche voi facciate 
come io ho fatto a voi. In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, 
né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete 
in pratica». Parola del Signore.

OMELIA

PREGHIERE DEI FEDELI

Uniti nella gioia per la Canonizzazione di San Luigi Palazzolo, eleviamo al Signore il nostro 
grazie per la sua vita donata senza misura ai fratelli e sorelle più poveri non raggiunti da altri. 
Il suo esempio ci contagi e ci stimoli ad operare sempre per il bene di tutta l’umanità.
Con fede e fiducia preghiamo e diciamo insieme: Ascoltaci, Padre buono

1.  Per la Chiesa universale perché, animata dalla santità semplice e quotidiana di San Luigi 
Palazzolo, sia segno credibile e fecondo della presenza di Cristo nel mondo. Noi ti Preghiamo

2. Per tutte le Suore delle Poverelle e le giovani in formazione perché, sull’esempio di San Luigi 
Palazzolo, vivano con gioia, entusiasmo e fedeltà creativa, la propria vocazione e manifestino 
la tenerezza di Dio nei gesti e nelle parole. Noi ti Preghiamo

3. Ti affidiamo Signore i fratelli e le sorelle più fragili che accogliamo nelle nostre case e 
incontriamo nei diversi servizi. Perché ognuno sia accolto e accompagnato nella fatica, sia 
amato come un figlio e trovi conforto e speranza in chi si prende cura di lui. Noi ti Preghiamo

4. Perché la numerosa famiglia palazzoliana continui ad avere il “cuore in festa”, testimoniando 
ogni giorno la gioia e la bellezza della vita che si manifesta nel dono reciproco e nella volontà 
di operare per il bene e la dignità dei più poveri. Noi ti Preghiamo

5. Ti affidiamo Signore i giovani che sono alla ricerca del loro posto nella società e nel mondo, 
perché possano scoprire la loro vera identità di figli di Dio, amati da sempre, e seguano, con 
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coraggio e fiducia, la propria vocazione, colorando la vita di passione e autenticità. Noi ti 
Preghiamo

CANTO OFFERTORIO (COSTA D’AVORIO)
REÇOIS-LES SEIGNEUR!
Voici ce que nous portons devant Toi, o Seigneur.
Ce sont les fruits de tous nos efforts, o Seigneur (2x)

Rit. Reçois-les, reçois-les Seigneur Bénis-les et bénis-nous (2x)

Tout ce qui vit dans les cieux, qui vit sur terre, dans les eaux, 
nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c’est Toi qui en es le Créateur (2x)

Les mains ouvertes devant Toi nous t’offrons notre humble vie. 
Fais-en Seigneur ce que tu veux (2X)

SULLE OFFERTE
Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere nella memoria di san Luigi Maria [Palazzolo]  volgi 
il tuo sguardo benevolo sui doni che ti offriamo, perché con la forza di questi santi misteri 
siamo confermati nel tuo amore e nella carità vicendevole. Per Cristo nostro Signore.

SANTO IN CHICHEWA (MALAWI)
1. Oyera Oyera Ambuye Mulungu wamagulu ankhondooo, 
kumwamba ndi pansi pano padzadza ndi ulemu wanu x2 

Rit. Osanna kumwambako, osanna kumwambakooo, 
kumwamba ndi pansi pano padzadza ndi ulemu wanu X2 

2. Ngodala amene alinkudza mudzina la Ambuyeee, 
kumwamba ndi pansi pano padzadza ndi ulemu wanu x2 
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PREGHIERA EUCARISTICA II
CP. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità.

CC. Ti preghiamo: santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi 
il Corpo e + il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla 
passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

 PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
 QUESTO É IL MIO CORPO
 OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi 
discepoli e disse:

 PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
 QUESTO É IL CALICE DEL MIO SANGUE
 PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
 VERSATO PER VOI E PER TUTTI
 IN REMISSIONE DEI PECCATI.
 FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.

Mistero della fede.

Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua 
venuta.

CC. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane 
della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla 
tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente: per la comunione al 
Corpo e al Sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
   
1C. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: rendila perfetta nell’amore in 
unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
   
2C. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della 
risurrezione e, nella tua misericordia, di tutti i defunti: ammettili alla luce del tuo volto.
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Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la beata Maria, 
Vergine e Madre di Dio, san Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, san Luigi Maria Palazzolo e tutti 
i santi, che in ogni tempo ti furono graditi: e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e 
la tua gloria.

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell’unita dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

CANTI DI COMUNIONE

RE DEI RE (RNS)

Hai sollevato il nostri volti dalla polvere
Le nostre colpe hai portato su di te
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi
Per amore.

Rit. Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell’impossibile, Re di tutti secoli
Vieni nella tua maestà
Re dei re, i popoli ti acclamano
I cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra 
noi, noi, noi, noi

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
Perché potessimo glorificare te
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
Per amore rit.

Tua è la gloria per sempre
Tua è la gloria per sempre
Gloria, gloria
Gloria, gloria rit.

CHIAMATI PER NOME (Gen verde)

Veniamo da te, chiamati per nome.
Che festa, Signore, tu cammini con noi.
Ci parli di te, per noi spezzi il pane,
ti riconosciamo e il cuore arde: sei Tu!
E noi tuo popolo, siamo qui.

Siamo come terra ed argilla
e la tua Parola ci plasmerà,
brace pronta per la scintilla
e il tuo Spirito soffierà,
c’infiammerà. rit.

Siamo come semi nel solco,
come vigna che il suo frutto darà,
grano del Signore risorto,
la tua messe che fiorirà
d’eternità. rit.

E noi tuo popolo
siamo qui.
Siamo qui. 
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DOPO LA COMUNIONE

Dio onnipotente, che ci hai nutriti al tuo santo convito,  fa’ che, seguendo gli esempi di san Luigi 
Maria [Palazzolo], ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per 
il bene dei fratelli più poveri. Per Cristo nostro Signore.

Canto finale
INNO A S. LUIGI PALAZZOLO
Testo e Musica di Marco Frisina

1. Contemplando la Croce di Cristo,
alla scuola sublime d’amore,
abbracciando il dolore e il disprezzo
hai offerto la vita.

Rit. Testimone di fede e amore,
tra i più poveri, umile servo,
tu ci insegni la via del Vangelo
e ci guidi alla meta.

2. Nella vita e nei gesti di Cristo
hai trovato le vie dell’amore,
accogliendo gli esclusi e i lontani
come in una famiglia.

Rit. Testimone di fede e amore,
tra i più poveri, umile servo,
tu ci insegni la via del Vangelo
e ci guidi alla meta.

3. Disponibile sempre con gioia
nel servizio più semplice ed umile,
la tua vita è un canto di lode
che s’innalza al Signore.

Rit. Testimone di fede e amore,
tra i più poveri, umile servo,
tu ci insegni la via del Vangelo
e ci guidi alla meta.

4. Ti sei fatto strumento operoso,
segno di Provvidenza e di carità,
tra i poveri ti avvolgesti,
povero tra i poveri.

Rit. Testimone di fede e amore,
tra i più poveri, umile servo,
tu ci insegni la via del Vangelo
e ci guidi alla meta.

5. A te Padre amabile e buono,
a te Figlio che ti offri per noi,
a te Spirito Santo d’amore,
sia gloria in eterno.

Rit. Testimone di fede e amore,
tra i più poveri, umile servo,
tu ci insegni la via del Vangelo
e ci guidi alla meta.

Amen, amen, amen
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PREGHIERA 
PER LA CONCLUSIONE DEL PELLEGRINAGGIO

CANTO

Guida:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Assemblea: Amen.

Guida: Abbiamo vissuto giorni di grazia e di questo rendiamo lode al Signore. La santità di Luigi 
Palazzolo ci riempie di gioia e diventa per ciascuno di noi motivo di più intensa testimonianza. 
La nostra carità sia sempre più generosa, cresca la nostra adesione a Cristo e al suo vangelo, 
il servizio verso i poveri.

Lettore: 
Dal vangelo secondo Matteo (11, 25-27)

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.  Sì, o Padre, perché così 
hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo».

Lettore: 
Dagli scritti di don Luigi Maria Palazzolo

«Il nostro bene verrà dal servire i poveri» (Lettera, 541).
«Attendiamo a santificarci nell’umiltà, e a correre dietro a quello che vuole da noi Gesù, come 
a Lui piace puramente e semplicemente. Qui troveremo pace. Diversamente no. Gesù ci vuole 
coi poveri, coi poveri […], coi poveri […], coraggio. Gesù è con quelli di buona volontà […]» 
(Lettera, 38)

Guida: Preghiamo con le parole del Salmo 103.

Rit.: Il Signore è buono e grande nell’amore.
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Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici. Rit.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue malattie,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. Rit.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Rit.

Guida: Uniti a Cristo, rendiamo lode al Padre che si compiace di rivelarsi ai piccoli e diciamo 
insieme: Padre nostro.

Guida: Dona anche a noi, o Padre, l’ardente amore per il Cristo crocifisso che infiammò San Luigi 
Maria Palazzolo, perché sappiamo riconoscere e servire il tuo Figlio nei fratelli abbandonati e 
sofferenti. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Assemblea: Amen.

CANTO FINALE
RESTA ACCANTO A ME

Rit. Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
o Signore, ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in te,
nel tuo fedele amare il mio perché.

Fa’ che chi mi guarda non veda che te
fa’ che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a te e trovi quell’amore
che hai dato a me. Rit.
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GRANDI COSE
Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
Rit.

TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE
Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo
per la vita che Tu mi hai donato,
per l’amore che tu nutri per me.

Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del ciel!

Quando il cielo si tinge d’azzurro
Io Ti penso e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà.

Come il pane che abbiamo spezzato
Era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in  un Corpo che sia solo per Te.

Quell’amore che unisce te al Padre
Sia la forza che unisce i fratelli
Ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.

TU SEI LA MIA VITA (SYMBOLUM 77)
Tu sei la mia vita, altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità
Nella tua parola io camminerò
Finchè avrò respiro, fino a quando tu vorrai
Non avrò paura sai, se tu sei con me
Io ti prego resta con me

Credo in te Signore, nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi
Morto per amore, vivo in mezzo a noi
Una cosa sola con il Padre con i tuoi
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio

Padre della vita, noi crediamo in te
Figlio salvatore, noi speriamo in te
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi
Tu da mille strade ci raduni in unità
E per mille strade poi, dove tu vorrai
Noi saremo il seme di Dio

E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima del pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
“Padre d’ogni uomo” e non ti ho visto mai,
“Spirito di vita” e nacqui da una donna,
“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

Rit. E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
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mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c’è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te! Rit.

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te di stare insieme a Te
unico riferimento del mio andare
unica ragione Tu, unico sostegno Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo è quella stella là
la stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu , la stella sicura Tu
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Rit. Tutto ruota introno a Te , in funzione di Te
e poi non importa il “dove”, il “come” e il “se”.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore
il significato allora sarai Tu
quello che farò sarà soltanto amore
unico sostegno Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te, 
voce silenzio, annuncio di verità.

Rit. Ave Maria, Ave Maria!

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, 
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla terra, 

Tu sarai madre, di un uomo nuovo. Rit.

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Rit.

LA MIA ANIMA CANTA (Gen Verde)
La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
nel mio salvatore.

Nella mia povertà
l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.

La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore.

Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.
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