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Carissimi lettori e lettrici di Adeste,  
 

il santo sacerdote russo Giovanni di Kronstadt riguardo alla vita 
afferma: “Che cos'è la nostra vita? Il cammino di un viandante; appena 
ha raggiunto un certo luogo gli si aprono le porte, abbandona gli abiti 
da viaggio e il bastone da pellegrino ed entra a casa sua”.  
Diciassette anni or sono sono giunto in Romania e “le porte si sono 
aperte”, vi confido che non ho trovato mai una porta chiusa e mi sono 
sentito subito “a casa mia” e sono sicuro che la stessa cosa succederà 
nella nuova tappa del mio viaggio che mi porta ad una nuova 
“missione”, quella di essere parroco della parrochia di San Benedetto 
in Milano.  
Gli anni trascorsi in Romania, vissuti tra Iasi e Bucarest, hanno 
rappresentato per me un esperienza arricchente, ho ricevuto 
veramente tanto e di questo ringrazio soprattutto Dio, la Madre Della 
Divina Provvidenza, San Luigi Orione, i miei famigliari, i superiori, i 
confratelli, gli amici e tutte le persone con le quali sono entrato in contatto: da tutti ho ricevuto e ho 
imparato qualche cosa e tutti ringrazio e per tutti assicuro la mia preghiera.  
Chiedo perdono in quanto, anche se ho cercato di fare quello che ho fatto con “entusiasmo”, non sempre 
ci sono riuscito; è una parola grossa questa che deriva dal greco antico enthusiasmòs che significa 

letteralmente „avere Dio dentro di sé”. Proprio questa presenza di Dio nella mia vita di sacerdote e 
religioso orionino mi spinge ad essere ottimista riguardo 
al mio “imparare” ad essere parroco, anche perché sono 
sicuro che sarò sostenuto anche dal vostro affetto e dalla 
vostra preghiera. 
A queste poche righe quindi il compito di trasmettere a 
tutti il mio arrivederci accompagnato dall’espressione 
orionina “Ave Maria e avanti!”  Don Valeriano  
 

CREDO IN TE, AMICO. 
 
Credo nel tuo sorriso, 
finestra aperta nel tuo essere. 

Credo nel tuo sguardo, 
specchio della tua onestà. 

Credo nella tua mano, 
sempre tesa per dare. 

Credo nel tuo abbraccio, 
accoglienza sincera del tuo cuore. 

Credo nella tua parola, 
espressione di quel che ami e speri. 

Credo in te, amico, 
così, semplicemente, 

nell'eloquenza del silenzio 
(Elena Oshiro) 

Carissimo don Valeriano, 
 tu sai quanto bene ti vogliamo e quanto ancora con-
tinueremo a volertene.  
 Oltre che un Buon Pastore sei stato per noi un vero 
amico e la vera amicizia è per sempre.  
 Quindi, via la tristezza!     
 Ti  salutiamo e ti abbracciamo con tutto il nostro af-
fetto.  Avrai un posto privilegiato nelle nostre preghiere e ti 
dedichiamo i versi  qui a lato che ti rappresentano appieno. 

“ Ave Maria e avanti!” e S. Luigi Orione ti stìa vicino ! 
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Iaşi, 23 luglio 2014 
Colgo volentieri l’opportunità offertami dalla ‘solerte’ redazione 
dell’Adeste, per rivolgere un saluto alla Comunità degli Italiani in 
Romania. 
Per noi religiosi il mese di giugno è notoriamente un tempo di cam-
biamento, specie quando coincide con la fine di un triennio, dato 
che i nostri incarichi sono, generalmente, ‘ad triennium’: dopo tre 
anni si può essere riconfermati per un altro triennio, oppure passare 
ad altro incarico. 
Dunque, come religiosi, il cambiamento non ci coglie più di tanto 
di sorpresa. E tuttavia, il cambiamento che la Provvidenza ha pre-
parato quest’anno per me e per don Valeriano, di cui vengo a rac-
cogliere l’eredità, comporta un ‘salto’ un po’ più grande di quanto 
ci si possa ordinariamente aspettare. 
Così, eccomi alle presentazioni. Sono don Alessandro, sacerdote da 
sei anni. Italiano, del sud Italia: sangue siciliano, ma sono nato e ho 
vissuto a lungo in Calabria. Da quando sono entrato nella famiglia 
di don Orione, nel 1999, ho sempre vissuto a Roma e dintorni. In-
fatti le case di formazione della nostra Congregazione in Italia, si 

trovano a Roma e Velletri. Appena ordinato sacerdote, nel settembre del 2008, i Superiori mi han-
no fatto l’insolita proposta di restare nella stessa comunità in cui avevo vissuto fino ad allora come 
‘studente’, per collaborare come ‘formatore’ dei miei giovani confratelli. 
Il mio primo ‘trasferimento’ da sacerdote è stato, dunque, … di camera! Dal terzo piano del nostro 
Istituto Teologico di Roma, sono passato al secondo, dato che in quell’ anno la comunità sarebbe 
stata meno numerosa! 
Lavorare fin da subito nel campo della formazione è stata una sfida impegnativa, ma affascinante. 
Carica di gioie, che hanno superato di gran lunga le spine, pur presenti. Ho avuto la grazia di vivere 
questi primi anni di sacerdozio in una Comunità multiculturale, con giovani confratelli in formazio-
ne provenienti da diversi paesi dell’Africa (Costa D’avorio, Togo, Burkina Faso, Kenya, Madaga-
scar), dall’India, dal Brasile, dal Venezuela, dall’Albania, dall’Italia. E, dulcis in fundo, dalla Roma-
nia! Mi ritengo fortunato per aver conosciuto in profondità il ‘volto giovane’ di questa ‘strana’ Con-
gregazione, figlia di uno ‘strano prete’, che è la Piccola Opera della Divina Provvidenza. Mi ritengo 
fortunato perché accompagnare dei giovani negli anni in cui fanno i passi decisivi e definitivi nel lo-
ro percorso di affidamento al Signore, significa, in qualche modo, collaborare con Cristo stesso che 
continua a chiamare e formare i suoi apostoli. Essere ‘giovane formatore’ di ‘giovani confratelli’ è 
una posizione privilegiata da cui contemplare lo stile con cui Nostro Signore continua a rendersi pre-
sente in mezzo agli uomini, e dalla quale poter  ‘toccare con mano’ che «le sue vie non sono le no-
stre vie». 
Sulla scia di questa esperienza ho accolto con gioia e speranza la proposta di venire a Iaşi come re-
sponsabile del nostro seminario. In questi anni i miei contatti con la Romania sono stati intensi e bel-
li, proprio perché diversi dei giovani che ho accompagnato a Roma arrivavano dal seminario di Iaşi. 
Una proposta che sento in continuità con quanto il Signore ha operato fin ora. Sono contento di 

poter continuare a lavorare accompagnando i primi passi 
di ‘giovani leve’ di questa bella terra di Romania che, in 
qualche modo, intuiscono una chiamata del Signore. So-
no, anche, contento che questo mio lavoro fuori Patria 
conservi uno spazio di contatto con la mia Terra d’origi-
ne e con tutti voi che, pur sparsi in diverse città, costitui-
te un’unica Comunità degli ‘italiani in Romania’. 
Mentre esprimo la mia gratitudine a don Valeriano per 
l’affetto fraterno con cui ha accompagnato queste mie 
prime settimane in mezzo a voi, vi chiedo, per lui e per 
me, un costante affidamento al Signore. Anch’io comin-
cio a portarvi fin da ora nelle mie preghiere. Il Signore 
benedica il percorso che potremo fare insieme. Un saluto 
a tutti. 

D. Alessandro Lembo 
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IL TESORO NASCOSTO 

 

La vita è una caccia al tesoro. Bella 
storia. 
E abbiamo in tasca le istruzioni, a 
saperle leggere. La mappa è offerta 
a tutti, gratuitamente. 
E invece, tontoloni, siamo lì, col 
naso per aria, e diamo retta ai tanti 
che ci vogliono vendere le istruzio-
ni per la felicità. 
Diamo retta ai venditori di fumo, 
agli esperti di tutto, che ci spiegano 
che, per essere felici, abbiamo biso-
gno di una macchina più grande, 
di un corpo più snello, di uno sti-
pendio milionario. 
La cosa tragica è che molto credo-
no a questa pia illusione! 
Matteo scrive questa pagina 
trent'anni dopo avere lasciato tutto. 
Ha trovato il tesoro mentre lavora-
va nello spinoso campo della ri-
scossione dei tributi; lì ha incontra-
to lo sguardo del Nazareno, l'ospi-
te di Simone il pescatore, il falegna-
me che si era preso per un profeta. 
Il Messia si era avvicinato al ban-
chetto delle imposte, senza odio, 
come facevano tutti, senza timore, 
e gli aveva chiesto di lasciare tutto 
e di seguirlo così, senza paura. Ed 
egli lo aveva fatto, senza sapere 
bene il perché. 
Da allora la sua vita era cambiata. 
Pensava di avere in tasca una perla 
preziosa: soldi, rispetto, conoscen-
za altolocate; nello sguardo sorri-
dente di Gesù aveva visto cos'era 
davvero il tesoro. 
Anche noi pensiamo di sapere in 
che cosa consista la nostra felicità, 
crediamo di avere individuato il 
tesoro e investiamo energie e intel-
ligenza per trovarlo. 
Siamo proprio sicuri di sapere cosa 
ci riempie il cuore? 
 
Salomone 
Salomone è giovane ed eredita da 
suo padre Davide un regno in diffi-

coltà: i ne-
mici premo-
no ai confini 
e il piccolo 
popolo di 
Israele è di-
ventato una 
delle poten-
ze dell'epo-
ca, lotte inte-

stine dilaniano la corte e Davide 
stesso ha sperimentato il dolore 
lancinante di vedere il proprio tro-
no assediato dai suoi figli. Salomo-
ne, figlio della preferita, Betsabea, è 
stato scelto. Lui, ora, regna. 
Ha di fronte a sé un compito im-
mane: proteggere e governare il 
popolo, far costruire il tempio. 
È giovane, molto giovane e ha biso-
gno di aiuto. 
Dio gli farà un dono. 
Salomone chiede in dono la capaci-
tà di agire con saggezza. 
Grandioso! 
Se trovassimo la famosa lam-
pada di Aladino cosa chiede-
remmo? 
Salute, ricchezza, amore, sere-
nità? 
Salomone chiede la saggezza 
di governare un popolo, non 
per sé, ma per gli altri. 
Quando parliamo di tesoro 
nella nostra vita, quando cer-
chiamo la felicità, abbiamo 
bisogno di saggezza per fare le 
scelte giuste. 
 
Tesori e perle 
Per la terza domenica consecutiva 
la liturgia ci consegna una pagina 
di parabole. Gesù usa le parabole 
per facilitare la comprensione del 
mistero di Dio. Usando immagini 
conosciute a quanti lo ascoltano, il 
Signore dimostra la sua capacità 
comunicativa e la sua volontà. 
Imparassimo da lui a parlare di 
Dio, invece di sfoggiare elaborati 
linguaggi teologici incomprensibili 
ai più! 
Tre sono le piccole parabole di og-
gi. La prima e l'ultima parlano di 
qualcosa di prezioso, che cambia la 
vita alle persone. 
Un uomo trova un tesoro mentre 
sta scavando, ricopre il tutto e 
compra il campo. 
Un collezionista di perle, l'oggetto 
più prezioso in antichità, come so-

no per noi oggi i diamanti, trova 
una perla straordinaria e la com-
pra. 
L'idea di fondo è la stessa: la vita è 
una ricerca, e Dio solo conosce ciò 
che può riempire i nostri cuori. 
Solo Dio sa cosa ci rende profonda-
mente felici, autenticamente felici. 
A volte incontriamo Dio senza cer-
carlo, come fa quel tale che trova il 
tesoro zappando. 
Altre volte, invece, l'incontro con 
Dio è l'approdo dopo una lunga e 
laboriosa ricerca che può durare 
tutta la vita. 
Cosa stiamo cercando? Stiamo an-
cora cercando? 
Nel cuore dell'estate il Signore si 
propone come colui che, unico, col-
ma il nostro cuore. 
 
Reti e pesci 
Sul lago di Tiberiade la pesca avve-

niva a strascico. Una volta giunti a 
riva i pescatori dovevano fare una 
cernita, rigettando in mare i pesci 
impuri o non commestibili. Così è 
la dinamica spirituale: una volta 
scoperto il tesoro, rapiti dall'entu-
siasmo, ci mettiamo alla sequela 
del Signore. Ma occorre fare una 
cernita delle nostre emozioni, dei 
nostri sentimenti, come il campo 
seminato a buon grano cresce con 
la zizzania, così la nostra vita spiri-
tuale cresce con fatica, dopo l'ade-
sione degli inizi. 
La costanza nasce dalla meditazio-
ne della Parola, dalla frequentazio-
ne del Signore, dalla compagnia 
della comunità. 
Ma, per oggi, facciamo memoria 
del momento in cui abbiamo trova-
to il tesoro e trovato la perla. 
E se questo non è ancora avvenuto, 
diamoci da fare!  (Paolo Curtaz) 
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ITALIANO DI VENEZIA  TRA-

PIANTATO IN ROMANIA DOVE HA 

LASCIATO  IMPRONTE INDELEBILI 
 
 

N acque a Venezia l'8 giugno 
1832 da Luigi e Caterina 
Foscarini. Suo padre, discen-
dente da un'antica famiglia 

di Pisa, era consigliere imperiale e as-
sessore presso il tribunale mercantile 
di Venezia e già interprete di lingua 
tedesca presso il tribunale di appello 
generale. Dopo gli studi elementari 
presso la scuola "S. Raffaello Arcan-
gelo" (1837-40), il F. frequentò il 
ginnasio-liceo "S. Caterina" (1841-
49). Nel corso degli ultimi due anni 
seguì anche i corsi inferiori dell'Ac-
cademia di belle arti. Trasferitosi a 
Padova nell'autunno del 1849, s'i-
scrisse al primo anno di scienze ma-
tematiche, ma l'anno seguente comin-
ciò a frequentare i corsi di diritto lau-
reandosi nel 1854. 
Rientrato a Venezia e dedicatosi per 
un breve periodo alla carriera giudi-
ziaria presso il tribunale provinciale, 
prima come aspirante poi come udito-
re, nel 1856, appena ventiquattrenne, 
il F. partì per la Romania, chiama-
to dai familiari di Arturo Graf, an-
cora fanciullo, che si erano appena 
trasferiti a Brăila, porto romeno sul 
Danubio. Giunto l'11 giugno in questa 
città, il F. fu precettore del Graf e di 
alcuni suoi cugini, poi del solo Graf 
fino al 1863, insegnando latino, greco, 
francese, tedesco, storia, geografia, 
disegno e a far versi. La partenza del 
Graf per Napoli (1863), dove completò 
gli studi, non interruppe, però, i rap-
porti tra i due, come è documentato dal 
carteggio relativo agli anni 1864-74, 
conservato presso i discendenti del F., 
stabilitisi definitivamente in Romania, 
e pubblicato parzialmente dal glottolo-
go O. Densuşianu sulla rivista Viaţa 
Nouă (XX [1924], 3-5, pp. 56-64). 
IGraf gli chiedeva consigli, scriveva di 
come studiasse "di tutto un po' e sem-

pre solo", metodo di studio che preferi-

va "perché più libero e perché esercita 
maggiormente l'intelletto all'indagine", 
e si informava sulla salute del maestro 
da lui molto amato e definito 
"Dizionario universale, un uomo che si 
logorò la vita e forse anche lo spirito 
studiando quante lingue mai sono usci-
te dalle impazzate mura della torre di 
Babele… Maestro eccellente… fatto 
per insegnare", anche se, come precise-
rà più tardi nelle memorie (1904), "gli 
mancava un po' l'arte di farsi obbedi-
re". 
Il F., nominato per concorso nel 1863 
professore di lingua italiana nel Ginna-
sio "Carol I" a Brăila, insegnamento 
creato in quello stesso anno dal muni-

cipio locale, cominciò a preparare una 
grammatica italiana - la prima in lin-
gua romena - destinata alle scuole se-
condarie, allo scopo di diffondere lo 
studio della lingua italiana in Romania. 
Questa sua opera, Lecţiuni de Limba şi 
Literatura italiană. Cursul I. Elemente 
de Gramatică. Lecturi şi traducţiuni 
(Brăila 1868), che a partire dalla se-
conda edizione ebbe il titolo di Lecţiu-

ni elementare de 
gramatică italiană 
(Bucureşti 1879), 
continuamente ag-
giornata con corre-
zioni e aggiunte, 
giunse alla quarta 
edizione (1895). 
Tale lavoro, nono-
stante gli evidenti 
meriti, presentava, 
tuttavia, gravi man-
canze a causa di al-
cune inesattezze lin-
guistiche dovute 
all'insufficiente co-
noscenza della lin-
gua, semplificata in 
modo eccessivo per 
rendere quanto più 
simili le forme italia-

ne e quelle romene corrispondenti. 
Nel 1869 veniva stampato a Pest il 
Vocabolario italiano-romanesco, fran-
cese-romanesco e romanesco-italiano-
romanesco, con tre trattati grammati-
cali e con l'aggiunta dei principali no-
mi propri, al quale il F. aveva lavorato 
fin dal 1858. 
Di questa opera si pubblicava, tuttavia, 
solo la prima parte, il Vocabolario ita-
liano-romanesco, in 480 esemplari, 
alla cui stampa contribuirono con sus-
sidi sia il municipio di Brăila sia lo 
stesso governo romeno. La seconda 
parte, il Vocabolario francese-
romanesco, redatta solo fino alla lette-
ra I (circa diecimila parole), è rimasta 
manoscritta. Con tale lavoro il F. si 

 Precettore, fine letterato, 
scrittore, professore, ferven-
te cattolico. 
Nel 1885 è stato fra gli orga-
nizzatori del primo pellegri-
naggio nazionale a Lourdes 
ed è stato l’iniziatore del cul-
to alla Madonna di Lourdes 
in Romania. 

IL PORTO DI BRAILA 
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proponeva di colmare una lacuna or-
mai insostenibile a causa della grande 
estensione che aveva lo studio della 
lingua italiana, introdotto in ogni ordi-
ne di scuole. Egli riconosceva di aver 
incontrato molte difficoltà nel corso 
del suo lavoro, soprattutto per "la man-
canza di fonti e lo stato transitorio e 
fluttuante in cui trovasi la odierna lin-
gua romanesca". Utilizzando anche il 
confronto con vocabolari già esistenti, 
ma incompleti, per la traduzione del 
romeno in altre lingue moderne e vice-
versa, il F. si proponeva di utilizzare 
un sistema che presentasse la lingua 
romena così "com'è, e non come dev' 
essere". Allo scopo di riformare la lin-
gua romena il F. sosteneva la necessità 
di realizzare tre postulati: a) creare un 
glossario della lingua romena, elimi-
nando i neologismi, confrontando i 
dialetti e studiando le iscrizioni, i do-
cumenti e la terminologia popolare; b) 
arginare il latinismo; c) evitare l'abuso 
della lingua francese. 
Precedeva il Vocabolario una Gram-
matica romanesca, la prima scritta in 
italiano con regole e numerosi esempi, 
che presentava, tuttavia, molte e gravi 
lacune ed evidenti errori lessicografici 
e morfologici, imputabili all'ancora 
incompleta padronanza della lingua 
romena da parte del Frollo. 
Il Vocabolario italiano-romanesco 
comprendeva nella prima parte il lessi-
co propriamente detto, con circa 
45.000 parole; nella seconda, nomi di 
persona, storici e mitologici e nella 
terza, nomi geografici. Tale lavoro si 
caratterizzava per la presenza di nume-
rosi proverbi italiani tradotti in rome-
no, spesso con sorprendenti corrispon-
denze; di molte parole tecniche o 
scientifiche; di espressioni antiche e 
rari provincialismi e di neologismi e 
termini figurati. 
Elogiato dal letterato, storico e glotto-
logo Bogdan P. Haṣdeu, direttore 
dell'Archivio di Stato di Bucarest, sulla 
rivista mensile di storia e linguistica, 
fondata nel 1865, Columna lui Traian 
del 16 marzo 1870, il Vocabolario fu 
accolto anche in Italia con grande en-
tusiasmo e considerato dagli studiosi - 
tra cui G. Vegezzi Ruscalla, G.D. Nar-
do e A. Graf - un contributo importan-
te per una migliore conoscenza fra i 
due popoli. Per tale lavoro il principe 
(re dal 1881) Carol di Hohenzollern-
Sigmaringen, che governò la Romania 
dal 1866 al 1914, decorò il F. con una 
medaglia al merito e lo nominò nel 
Consiglio permanente della Pubblica 
Istruzione. 
Nel febbraio 1869, con la pubblicazio-
ne di Limba româná şi dialectele italia-
ne (Brăila), egli venne segnalandosi 
sempre più come eminente romanista e 
propagatore di italianità. 
Si trattava di un piccolo opuscolo (28 
pp.) di sintesi filologica, in cui il F. 
riprendeva con molta competenza e 

documentazione una questione già di-
scussa da I. Heliade Rădulescu 
(Paralelism între dialectele Român şi 
Italian, Bucureşti 1841), C. Cattaneo 
(Del nesso fra la lingua valacca e l'ita-
liana, Milano 1846) e G. Ascoli 
(Sull'idioma friulano e sue affinità col-
la lingua valacca, Udine 1846): quella, 
cioè, di un parallelismo fra le lingue 
romena e italiana. Il F. confutava la 
tesi espressa da V.A. Urechia nel di-
scorso tenuto presso l'Accademia Ro-
mena il 15 sett. 1868, che affermava 
una forte affinità tra i dialetti provin-
ciali d'Italia e la 
lingua romena 
prendendo uni-
camente in con-
siderazione il 
dialetto friula-
no. Il F. presen-
tava, invece, 
uno studio com-
parativo che 
considerava la 
lingua letteraria 
toscana, da lui 
intesa come una 
sintesi, seppure 
imperfetta, dei 
dialetti di tutta 
Italia. Propone-
va poi la compi-
lazione di un 
glossario com-
pleto comparato 
della lingua 
romena con la 
lingua letteraria 
e i dialetti ita-
liani, compren-
dente solo parole comuni, raggruppate 
in base alle radici affini, e infine auspi-
cava la necessità di moderare la ten-
denza a italianizzare la lingua romena 
e di migliorare l'insegnamento della 
lingua italiana. 
Nell'autunno del 1869 il F. si trasferì a 
Bucarest, dove insegnò lingua italiana 
al liceo "Matei Basarab" fino al 1878. 
Qui conobbe B.P. Haşdeu, T. Maiore-
scu e A. Odobescu, con i quali strinse 
un'amicizia che andò oltre le questioni 
prettamente letterarie e linguistiche. 

Nel suo saggio Limbana)ionalăşi lim-
bile străine in şcoalele României 
(Bucureşti 1871) il F. riprendeva con 
osservazioni e proposte, in forma più 
ampia, le argomentazioni già espresse 
nel suo lavoro precedente, evidenzian-
do il danno che derivava alla lingua 
romena dall'attenzione esagerata e dan-
nosa data alla lingua francese e propo-
nendo come correttivo lo studio della 
lingua italiana. 
Nell'ambiente culturale del tempo, ca-
ratterizzato da intensi dibattiti filologi-
ci, il F. ebbe l'idea di elaborare un nuo-
vo sistema ortografico romeno, fonda-
to sul principio fonetico anziché su 
quello etimologico, che egli esponeva 
nel suo lavoro, segnalato favorevol-

mente anche dal Graf, O nouă încerca-
re de soluṭiune a problemului ortogra-
fic (Bucureşti 1875), raccolta di una 
serie di articoli apparsi poco tempo 
prima sulla rivista Columna lui Traian, 
alla quale collaborò ancora con gli arti-
coli Poesia populară româná în Italia 
(VII [1876], pp. 136-139) e Conside-
raţiuni asupra istoriei literaturei neo-
latine (VIII [1877], pp. 49-62). 
Col suo tentativo per la soluzione del 
problema ortografico, il F. aveva tal-
mente destato l'attenzione e l'ammira-
zione dei contemporanei che venne 

chiamato a insegnare 
alla facoltà di lettere 
dell'università di Bu-
carest. Nominato sup-
plente del defunto 
professore di lingua e 
letteratura francese U. 
de Marsillac, il 7 
maggio 1878 aprì il 
corso su Utilitatea 
studiilor neolatine în 
România. Il 7 ottobre, 
con la nomina a pro-
fessore, alla quale 
l'Haşdeu contribuì in 
modo determinante, 
gli venne attribuita - a 
titolo definitivo solo 
nel gennaio 1881 - la 
cattedra vacante che, 
con il nuovo nome di 
storia delle letterature 
neolatine, egli occu-
perà fino alla morte. 
Nell'estate del 1883, 
in occasione di un suo 
viaggio in Italia, ebbe 

l'incarico da parte del ministero della 
Pubblica Istruzione di ricercare negli 
archivi di Venezia documenti riguar-
danti la storia nazionale romena. 
Le indagini del F. (Raport asupra cer-
cetarilor facute în Arhiva Statului şi în 
Biblioteca Marciană din Veneţia, in 
Analele Academiei Române, s. 2, VI 
[1883-84], 1, pp. 12-29 e O exploraţie 
la Arhiva de Stat şi la Bibl. Naţională 
din Veneţia, in Convorbiri literare, 
XVII [1883-84], pp. 405 ss.), portate a 
termine nonostante una grave malattia 
agli occhi, completarono le note e gli 
appunti raccolti da C. Esarcu in Docu-
mente istorice descoperite în Arhivelei 
Italiei (Bucureşti 1878) con una serie 
di documenti di grande interesse stori-
co relativi alla Romania e ai suoi con-
tatti con i popoli vicini nei secoli XVI-
XVIII. 
In quel periodo egli prese parte attivis-
sima alla propaganda cattolica, scrisse 
e tradusse numerose pubblicazioni di 
argomento religioso e organizzò un 
pellegrinaggio a Lourdes (estate 1885). 
Il F. morì il 19 apr. 1899 a Bucarest. 
 

**+**+** 
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ANDREA TORNIELLI 
CITTÀ DEL VATICANO 
30.6. 2014      LA STAMPA 
 
 
Ai preti che lo invitavano a prendersi una vacanza, il 

cardinale di Milano Alfredo Ildefonso Schuster rispon-

deva, sorridendo, che per riposarsi ci sa-

rebbe stato tutto il tempo nell’aldilà.  
Francesco, il Papa gesuita con un’agen-

da che sfiancherebbe un quarantenne, 

sembra ispirarsi allo stesso modello, anche 

se i suoi 77 anni lo costringono a dare 

qualche forfait,  com’è accaduto venerdì 

scorso per la visita al Gemelli.  
  
«Decide lui la sua agenda», spiega a La 

Stampa-Vatican Insider padre Federico 

Lombardi, «e ha un ritmo di vita 

molto intenso perché si sente 

chiamato al servizio del Signore 

con tutte le sue forze. Neppure 

quando era arcivescovo a Buenos 

Aires faceva ferie». Anche nel 

giorno della settimana tradizional-

mente dedicato al riposo per i Pa-

pi, il martedì, durante il quale i 

predecessori non avevano udien-

ze né impegni particolari, Bergo-

glio non rallenta. Invece di usare 

questa mattina libera per riposar-

si, la utilizza per gli incontri rimasti 

in sospeso. «Francesco segue lo 

stile di vita attivo di sant’Ignazio 

che nelle costituzioni dell’ordine 

definiva i gesuiti “operai nella vi-

gna del Signore”, perciò - osserva 

ancora Lombardi - si dedica con 

totale dedizione alla sua missione, anche al di là delle 

proprie forze».  
  
Negli ultimi cento anni le agende dei Papi hanno visto 

il moltiplicarsi degli impegni, degli appuntamenti pub-

blici e dei discorsi da pronunciare. Uno sguardo alle 

statistiche può aiutare a capire. L’appuntamento più 

significativo del pontificato di Francesco, la messa 
quotidiana con omelia celebrata la mattina a San-
ta Marta, alla presenza di una sessantina di fedeli, 

rappresenta una novità assoluta. Anche i predecesso-

ri dicevano messa ogni giorno nella cappella privata 

dell’appartamento pontificio, ma non predicavano e 

non avevano di fronte né la telecamera né i microfoni 

di Radio Vaticana. Se erano indisposti o febbricitanti, 

se ritardavano, nessuno o quasi nessuno se ne sa-

rebbe accorto. Dal marzo 2013 ad oggi Francesco ha 
celebrato in Santa Marta 229 messe con altrettan-

te omelie tenute braccio, e si è intrattenuto a salutare 
personalmente ciascuno dei fedeli presenti: la sti-
ma - al ribasso - è di almeno dodicimila persone 
salutate soltanto nel corso di questo appunta-

mento mattutino. Le gran-
di celebrazioni liturgiche 
che il Papa ha presieduto a 

Roma o nei viaggi, sono 
state 95. Le omelie che ha 
tenuto in queste occasioni 
sono state 73. 
  
Dal marzo 2013 ad oggi 

Francesco ha scritto 
un’enciclica 
(Lumen fidei) e 
un’esortazione 
apostolica 
(Evangelii gau-
dium), tre lettere 
apostoliche e quat-
tro «motu proprio», 
45 lettere ufficiali. 
Ha pronunciato o 
inviato 55 messag-
gi (tra questi diver-
si videomessaggi). 
Da quando è stato 
eletto Papa, Bergo-
glio ha pronuncia-
to 231 discorsi, ai 
quali vanno ag-
giunti gli interventi 
prima dell’Angelus, 

che sono stati 73. Anche se, com’è noto, per la pre-

parazione dei testi il Pontefice si avvale dei collabora-

tori, ciò che viene predisposto segue le sue indicazio-

ni e dunque lo impegna in termini di tempo. 
  
Un’altra innovazione riguarda le udienze del mercole-
dì. Francesco fino ad oggi ne ha tenute 54. Le sti-

me della Prefettura della Casa Pontificia parlano di 

oltre sei milioni di presenze, tra Angelus e udien-

ze generali. Il Papa ha dilatato di molto il tempo dedi-

cato all’incontro con i fedeli presenti in piazza San 

Pietro. Gira in lungo e in largo sulla papamobile per 

salutare tutti e avvicinarsi anche a chi è più lontano. 

Questi incontri, a motivo della grande partecipazione, 

si sono sempre svolti in piazza, anche in inverno. Le 
ore trascorse all’aperto soltanto in queste occa-
sioni, con qualsiasi tempo, sono state non meno 

 12mila colloqui personali 
dopo la messa di Santa 

Marta e nessun giorno di 
ferie. Sveglia alle 4,45 e so-

lo mezz’ora di siesta.  
Ecco perché ogni 

tanto crolla  
e dà forfait 

… L’ideale è finire la giornata 
stanchi. Non avere bisogno di 

prendere le pastiglie….. 
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di 150. E qualche volta il Papa vi ha preso parte 

pur essendo indisposto.  
  
Impossibile è invece il calcolo delle persone ricevute 

singolarmente in udienza, come pure il calcolo dei 

malati che Bergoglio ha incontrato. Si è poi notevol-

mente dilatato il carico della corrispondenza privata. 

Francesco legge personalmente una cinquantina 
di lettere al giorno, tra le quattromila che gli arri-
vano ogni settimana, e dà indicazioni per le rispo-

ste. In qualche caso risponde di persona al telefono. 
  
Ci sono poi i viaggi. Due all’estero (in Brasile e in 
Terra Santa) e quattro in Italia. Infine, vanno citate 

le cinque visite alle parrocchie romane: anche qui 

Francesco ha inaugurato un nuovo stile, facendole la 

domenica pomeriggio e rimanendo per diverse ore a 

disposizione dei fedeli. 
  
Quando è in Vaticano, il Papa si sveglia alle 4,45 e si 
veste da solo. Per prima cosa legge i «cifrati» pro-
venienti dalle nunziature di tutto il mondo, quindi per 

ol-
tre 

un’ora prega e medita le Scritture del giorno prepa-
rando l’omelia di Santa Marta. Quindi, sempre da so-
lo, alle 7 scende per celebrare la messa. Dopo la fun-
zione e il saluto ad ognuno dei presenti, fa colazione. 
Quindi inizia la mattinata di lavoro con le udienze gli 
incontri. Alle 13 c’è il pranzo, seguito da mezz’ora 
di siesta. Nel pomeriggio, dopo un tempo di pre-
ghiera, riprendono gli incontri, ci sono quindi il disbri-
go della corrispondenza e le telefonate. A fine giorna-
ta, prima della cena delle 20, c’è solitamente un’ora di 
adorazione nella cappella. 
«Alcune volte non si può fare tutto - ha confidato 

Francesco a un gruppo di seminaristi - perché io mi 

lascio portare per esigenze non prudenti: troppo 

lavoro, o credere che se io non faccio questo og-

gi, non lo faccio domani… Così, cade l’adorazio-

ne, cade la siesta…». L’ideale, aggiungeva Bergo-

glio, «è finire la giornata stanchi. Non avere bisogno 

di prendere le pastiglie: finire stanco. Ma con una 

buona stanchezza, non con una stanchezza im-

prudente, perché quello fa male alla salute e alla 

lunga si paga caro. Questo è l’ideale, ma non 

sempre lo faccio - ammetteva - perché anche io so-

no peccatore, e non sempre sono tanto ordinato». 
Così si definisce Francesco, non un superman ma un 
«peccatore» che conclude la giornata pieno di stan-
chezza, costretto di tanto in tanto a cancellare qual-
che appuntamento. 

 

fras i  
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Azpeitia, Spagna, c. 1491 - 
Roma, 31 luglio 1556 
 
Il grande protagonista del-
la Riforma cattolica nel 
XVI secolo, nacque ad Az-
peitia, un paese basco, nel 
1491. Era avviato alla vita 
del cavaliere, la conversio-
ne avvenne durante una 
convalescenza, quando si 
trovò a leggere dei libri 
cristiani. All'abbazia bene-
dettina di Monserrat fece 
una confessione generale, 
si spogliò degli abiti caval-
lereschi e fece voto di ca-
stità perpetua. Nella cittadina di Manresa per più di un 
anno condusse vita di preghiera e di penitenza; fu qui 
che vivendo presso il fiume Cardoner decise di fondare 
una Compagnia di consacrati. Da solo in una grotta 
prese a scrivere una serie di meditazioni e di norme, 
che successivamente rielaborate formarono i celebri 
Esercizi Spirituali. L'attività dei Preti pellegrini, quelli 
che in seguito saranno i Gesuiti, si sviluppa un po'in 
tutto il mondo. Il 27 settembre 1540 papa Paolo III 
approvò la Compagnia di Gesù. Il 31 luglio 1556 Igna-
zio di Loyola morì. Fu proclamato santo il 12 marzo 
1622 da papa Gregorio XV 

 
 
 

 
 Napoli, 1696 - Nocera de' Pagani 

Salerno, 1 agosto 1787 
 
Nasce a Napoli il 27 settembre 1696 da genitori appar-

tenenti alla nobiltà cittadina. Studia filosofia e diritto. 
Dopo alcuni anni di avvocatura, decide di dedicarsi 
interamente al Signore. Ordinato prete nel 1726, Al-
fonso Maria dedica quasi tutto il suo tempo e e il suo 
ministero agli abitanti dei quartieri più poveri della 
Napoli settecentesca. Mentre si prepara per un futuro 
impegno missionario in Oriente, prosegue l'attività di 
predicatore e confessore e, due o tre volte all'anno, 
prende parte alle missioni nei paesi all'interno del re-
gno. Nel maggio del 1730, in un momento di forzato 
riposo, incontra i pastori delle montagne di Amalfi e, 
constatando il loro profondo abbandono umano e 

religioso, sente la necessità di 
rimediare ad una situazione 
che lo scandalizza sia come 
pastore che come uomo colto 
del secolo dei lumi. Lascia 
Napoli e con alcuni compa-
gni, sotto la guida del vesco-
vo di Castellammare di Sta-
bia, fonda la Congregazione 
del SS. Salvatore. Intorno al 
1760 viene nominato vesco-
vo di Sant'Agata, e governa la 
sua diocesi con dedizione, 

fino alla morte, avvenuta il 1 agosto del 1787. 
 
 

 
 

 
Castelnovo di Cattaro (Croazia), 12 maggio 1866 -  

Padova, 30 luglio 1942 
 
Nato il 12 maggio 1866 a Castelnuovo, nella Dalmazia 
meridionale, a sedici anni entra tra i Cappuccini di Ve-
nezia. Piccolo di statura, curvo e malfermo di salute, è 
uno dei santi più recenti della Chiesa cattolica. Entrato 
tra i Cappuccini, collabora alla riunificazione con la 
Chiesa ortodossa. Questo suo desiderio però non si 
realizza, perché nei monasteri dove viene assegnato gli 
vengono affidati altri incarichi. Si dedica soprattutto al 
ministero della Confessione e in particolare a confessa-
re altri sacerdoti. Dal 1906 svolge questo compito a 
Padova. È apprezzato per 
la sua straordinaria mitezza. 
La sua salute man mano si 
deteriora, ma fino a quan-
do gli è possibile non cessa 
di assolvere in nome di Dio 
e di indirizzare parole di 
incoraggiamento a quanti 
lo accostano. Muore il 30 
luglio 1942. La sua tomba, 
aperta dopo ventiquattro 
anni, ne rivela il corpo 
completamente intatto. 
Paolo VI lo ha beatificato 
nel 1976. Giovanni Paolo 
II, infine, lo ha canoniz-
zato nel 1983 
 

  
I SANTI DELLA SETTIMANA 

DOM.27 S. Celestino I Papa 

LUN. 28  S. Nazario e Celso martiri 

MART.29 S. Marta di Betania 

MERC. 30 S. Leopoldo Mantic 

GIOV.31 S. Ignazio di Loyola 

VEN. 01 S. Alfonso Maria de Liguori 

SAB. 02 S. Pietro Giuliano Eymard 
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B������	: Preasfantul Mantuitor (Biserica italia-
na), Domenica ore 11:15; Adresa: b-dul. Nicolae Balcescu, nr. 28, 
sector 1, Bucureşti tel./fax: 021-314.18.57, don Roberto Polimeni, 
Tel:0770953530 
mail: polimeni.roberto@yahoo.com; polimeni.roberto70@gmail.com; 
Tel 0040 756066967. Trasmessa in diretta su www.telestartv.ro 
Sabato, prefestiva alle ore 18,00 a: Centrul "Don Orione", Sos. 
Eroilor 123-124 Voluntari. 

*°* 
I��*: Cattedrale "vecchia" Iaşi - Adormirea Maicii Domnului Bd. 
Stefan cel Mare, 26, Iasi: I-II-III Domenica del mese ore 11,00-
IV Domenica ore 9,30, Don Valeriano Giacomelli Tel 0745 
684926  
Mail: valeriangiac@gmail.com (SOSPESA IN LUGLIO E AGOSTO) 
Trasmessa in diretta su http://www.ercis.ro/video/iasi.asp 

*°* 
C<�=: Chiesa romano-cattolica dei Piaristi. Strada Universitatii nr. 5, 
conosciuta anche come „Biserica Universitatii” din Cluj-Napoca. Don 
Veres Stelian,  tel 0745 386527 Mail: veresstelian@yahoo.com  
Domenica alle ore 12,00 

*°* 
A<?� I�<*�:  Domenica ore 11:00 nella Chiesa di Sant'Anto-
nio-Piata Maniu Iuliu nr. 15. Don Horvath Istvan , tel 0745 020262  

*°* 
T*@*�A���: Chiesa Sfanta Fecioara Maria Regina Timisoara II 
(Fabric). Str Stefan Cel Mare 19.  Domenica ore 18:00.  
Don Janos Kapor  Tel 0788 811266 Mail:parohiafabric@googlemail.com 
 

*°* 

http://it.gloria.tv/ 

http://www.telestartv.ro/ 

Link da copiare e incollare sulla riga comando: 
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/
v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?
p_id_pagina=40083&p_id_allegato=47667 

Ambasciata d'Italia a Bucarest 
Str. Henri Coanda 9   010667 Sector 1 Bucarest 
Tel +(4021) 305.2100   +(4021) 305.2100    
 Fax +(4021) 312.0422    +(4021) 312.0422  
Email ambasciata.bucarest@esteri.it    PEC amb.bucarest@cert.esteri.it 
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INTRODUZIONE 

C-  Nel nome del Padre, e del Fi-
glio e dello Spirito Santo   

 
ATTO PENITENZIALE 

C- L’esperienza della nostra vita 
quotidiana ci mette continuamente a 
confronto con l’esperienza del bene 
e del male. Lo Spirito che ci fa una 
«cosa sola» interceda per noi da Ge-
sù la purificazione del cuore. 

  Breve pausa di riflessione personale 
C- Signore, tu che ci inviti a tra-
sformare il cuore per entrare nel 
tuo regno, abbi pietà di noi.  
T- Signore, pietà. 
C- Cristo, tu che ci riveli le ve-
re ricchezze del tuo regno, abbi 
pietà di noi. 
T- Cristo, pietà. 
C- Signore, tu che ci insegni a 
staccare il nostro cuore dalle illu-
sioni terrene, abbi pietà di noi. 
T- Signore, pietà. 
C- Dio Onnipotente abbia  mi-
sericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eter-
na.  
T- Amen  
 

   GLORIA 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini di buona 
volontà.  Noi ti lodiamo, ti benedi-
ciamo, ti adoriamo, ti glorifichia-
mo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re 
del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, figlio unigenito, Gesù 
Cristo, Signore Dio, Agnello di 
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i 
peccati dal mondo abbi pietà di 
noi; tu che togli i peccati dal mon-
do, accogli la nostra supplica; tu 
che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi.  Perché tu solo il 
Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo 
Spirito Santo: nella gloria di Dio 
Padre. Amen  
 

COLLETTA 
C- O Padre, fonte di sapienza, 
che ci hai rivelato in Cristo il tesoro 
nascosto e la perla preziosa, concedi 
a noi il discernimento dello Spirito, 
perché sappiamo apprezzare fra le 

cose del mondo il valore inestimabi-
le del tuo regno, pronti ad ogni ri-
nunzia per l'acquisto del tuo dono. 
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.  
T-   Amen.    
 
   LITURGIA DELLA PAROLA  
(

PABCD LEFFGAD   
Dal Libro dei Re 
In quei giorni a Gàbaon il Signore 
apparve a Salomone in sogno duran-
te la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò 
che vuoi che io ti conceda».  
Salomone disse: «Signore, mio Dio, 
tu hai fatto regnare il tuo servo al po-
sto di Davide, mio padre. Ebbene io 
sono solo un ragazzo; non so come 
regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al 
tuo popolo che hai scelto, popolo 
numeroso che per la quantità non si 
può calcolare né contare. Concedi al 
tuo servo un cuore docile, perché 
sappia rendere giustizia al tuo popo-
lo e sappia distinguere il bene dal 
male; infatti chi può governare que-
sto tuo popolo così numeroso?».  
Piacque agli occhi del Signore che 
Salomone avesse domandato questa 
cosa. Dio gli disse: «Poiché hai do-
mandato questa cosa e non hai do-
mandato per te molti giorni, né hai 
domandato per te ricchezza, né hai 
domandato la vita dei tuoi nemici, 
ma hai domandato per te il discerni-
mento nel giudicare, ecco, faccio 
secondo le tue parole. Ti concedo un 
cuore saggio e intelligente: uno co-
me te non ci fu prima di te né sorge-
rà dopo di te». Parola di Dio. 
T- Rendiamo grazie a Dio 
 

SDHCI REJKILJIABDHE   
R.      Quanto amo la tua legge, 
Signore! 
 La mia parte è il Signore: 
ho deciso di osservare le tue pa-
role. Bene per me è la legge della 
tua bocca, più di mille pezzi d’oro 
e d’argento. R/. 
 Il tuo amore sia la mia con-
solazione, secondo la promessa 
fatta al tuo servo. Venga a me la 
tua misericordia e io avrò vita, 
perché la tua legge è la mia deli-
zia. R/. 
 Perciò amo i tuoi comandi, 
più dell’oro, dell’oro più fino. Per 
questo io considero retti tutti i tuoi 
precetti e odio ogni falso sentiero. 
R/. 
 Meravigliosi sono i tuoi in-
segnamenti:  per questo li custo-
disco.  La rivelazione delle tue 

parole illumina, dona intelligenza 
ai semplici. R/.    
 

SEMILND LEFFGAD 
Dalla  lettera di san Paolo ai Romani 
Fratelli, noi sappiamo che tutto con-
corre al bene, per quelli che amano 
Dio, per coloro che sono stati chia-
mati secondo il suo disegno.  
Poiché quelli che egli da sempre ha 
conosciuto, li ha anche predestinati a 
essere conformi all’immagine del 
Figlio suo, perché egli sia il primo-
genito tra molti fratelli; quelli poi che 
ha predestinato, li ha anche chiama-
ti; quelli che ha chiamato, li ha anche 
giustificati; quelli che ha giustificato, 
li ha anche glorificati.   Parola di Dio. 
T-  Rendiamo grazie a Dio. 
 

   CANTO AL VANGELO 
Alleluia, Alleluia. Ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della ter-
ra, perché ai piccoli hai rivelato i 
misteri del Regno  Alleluia.  

C- Il Signore sia con voi  
T- E con il tuo Spirito! 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli:  
«Il regno dei cieli è simile a un 
tesoro nascosto nel campo; un uo-
mo lo trova e lo nasconde; poi va, 
pieno di gioia, vende tutti i suoi 
averi e compra quel campo. 
Il regno dei cieli è simile anche a 
un mercante che va in cerca di 
perle preziose; trovata una perla 
di grande valore, va, vende tutti i 
suoi averi e la compra. 
Ancora, il regno dei cieli è simile 
a una rete gettata nel mare, che 
raccoglie ogni genere di pesci. 
Quando è piena, i pescatori la ti-
rano a riva, si mettono a sedere, 
raccolgono i pesci buoni nei ca-
nestri e buttano via i cattivi. Così 
sarà alla fine del mondo. Verran-
no gli angeli e separeranno i catti-
vi dai buoni e li getteranno nella 
fornace ardente, dove sarà pianto 
e stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». 
Gli risposero: «Sì». Ed egli disse lo-
ro: «Per questo ogni scriba, divenuto 
discepolo del regno dei cieli, è simi-
le a un padrone di casa che estrae 
dal suo tesoro cose nuove e cose 
antiche». Parola del Signore.  

 OMELIA  (seduti)  
CREDO in un solo Dio, Padre on-
nipotente, creatore del cielo e del-

Letture:     1 Re 3, 5. 7-12; Sal.118; Rm 8, 28-30; Mt 13, 44-52.  
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la terra, di tutte le cose visibili e 
invisibili.  Credo in un solo Signo-
re, Gesù Cristo, unigenito Figlio 
di Dio, nato dal Padre prima di 
tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da 
Luce, Dio vero da Dio vero, gene-
rato, non creato, della stessa so-
stanza del Padre;  per mezzo di lui 
tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra sal-
vezza discese dal cielo, e per ope-
ra dello Spirito Santo si è incarnato 
nel seno della Vergine Maria e si è 
fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secon-
do le Scritture, è salito al cielo, 
siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita, e procede dal 
Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e 
glorificato, e ha parlato per mezzo 
dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattoli-
ca e apostolica. Professo un solo 
battesimo per il perdono dei pec-
cati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e 
la vita del mondo che verrà. 
Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
C-  Fratelli e sorelle, dopo l’a-
scolto delle parabole del tesoro 
nascosto e della perla preziosa, 
veniamo a sapere che tutto deve 
essere sacrificato alla ricerca del 
Regno di Dio. Con questo spirito 
eleviamo al Padre la nostra sup-
plica. 
Preghiamo insieme dicendo: 
Venga il tuo Regno, Signore. 
 Per la Chiesa santa di Dio: 
perché si ponga a servizio del Re-
gno e faccia conoscere il Vangelo 
all’uomo d’oggi, preghiamo. 
 Per i giovani: perché sap-
piano scoprire per tempo la pre-
ziosità della vita e della vocazio-
ne, preghiamo. 
 Per la nostra comunità: per-
ché sappiamo stimolarci a vicen-
da nella ricerca di Cristo e del 
suo Regno, preghiamo. 
C- O Padre, che abiti nei secoli 
eppure sei più intimo a noi di noi 
stessi, accogli le invocazioni che 
salgono dal nostro cuore e rendici 
capaci di vivere con gratitudine 
di figli la tua amorosa presenza 
nella nostra vita. Per Cristo nostro 

Signore.   
T- Amen. 
 
 
C- Pregate, fratelli e sorelle, per-
ché il mio e vostro sacrificio sia gra-
dito a Dio, Padre onnipotente.  
T-     Il Signore riceva dalle tue ma-
ni questo sacrificio a lode e gloria 
del suo nome, per il bene nostro e 
di tutta la sua santa Chiesa. 
(in piedi) 

C- Accetta, Signore, queste offer-
te che la tua generosità ha messo 
nelle nostre mani, perché il tuo Spiri-
to, operante nei santi misteri, santifi-
chi la nostra vita presente e ci guidi 
alla felicità senza fine. Per Cristo no-
stro Signore.       
T-  Amen 

PREGHIERA EUCARISTICA 
C-  Il Signore sia con voi.  
 T- E con il tuo spirito.  
C- In alto i nostri cuori.  
 T- Sono rivolti al Signore.  
C-Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
 T- È’ cosa buona e giusta. 
C-   È veramente cosa buona e 
giusta renderti grazie e innalzare 
a te l'inno di benedizione e di lo-
de, Dio onnipotente ed eterno, 
dal quale tutto l'universo riceve 
esistenza, energia e vita. Ogni 
giorno del nostro pellegrinaggio 
sulla terra é un dono sempre nuo-
vo del tuo amore per noi, e un pe-
gno della vita immortale, poiché 
possediamo fin da ora le primizie 
del tuo Spirito, nel quale hai risu-
scitato Gesù Cristo dai morti e 
viviamo nell'attesa che si compia 
la beata speranza nella Pasqua 
eterna del tuo regno. Per questo 
mistero di salvezza, insieme agli 
angeli e ai santi, proclamiamo a 
una sola voce l'inno della tua glo-
ria:  
T- SANTO, SANTO, SANTO …. 
 

DOPO LA CONSACRAZIONE 
C- Mistero della fede 
T- Annunciamo la tua morte, Si-
gnore, proclamiamo la tua risurre-
zione nell’attesa della tua venuta. 
DOPO LA PREGHIERA EUCARISTICA 
C - Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
a te Dio, Padre onnipotente, nell’uni-
tà dello Spirito Santo, ogni onore e 
gloria,  per tutti i secoli dei secoli.  
T-  Amen 
T- P A D R E    N O S T R O   
Padre Nostro che sei nei Cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno e sia fatta la tua volontà come 
in Cielo così in terra. Dacci oggi il 

nostro pane quotidiano e rimetti a 
noi i nostri debiti come noi li rimet-
tiamo ai nostri debitori e non ci in-
durre in tentazione ma liberaci dal 
male.  Amen. 
C- Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 
concedi la pace ai nostri giorni, e con 
l'aiuto della tua misericordia vivremo 
sempre liberi dal peccato e sicuri da 
ogni turbamento, nell'attesa che si 
compia la beata speranza e venga il 
nostro salvatore Gesù Cristo. 
T- Tuo è il regno, tua la potenza e 
la gloria nei secoli  

R ITO DELLA PACE   
C- Signore Gesu’ che hai detto ai 
tuoi apostoli: “Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace” non guardare ai nostri 
peccati ma alla fede della tua Chie-
sa, e donale unità e pace secondo la 
tua volontà. Tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli  
T- Amen 
C - La pace del Signore sia sempre 
con voi.   
T-   E con il tuo spirito. 
C - Come figli del   Dio  della pace, 
scambiatevi  un gesto  di  comunione  
fraterna. 
T -  Agnello di Dio, che togli i 
peccati del mondo, abbi pietà di 
noi.(2 VOLTE)   
 Agnello di Dio, che togli i 
peccati del mondo, dona a noi la 
pace. 
C - Beati gli invitati alla cena del Si-
gnore Ecco l’Agnello di Dio che to-
glie i peccati del mondo. 
T - O Signore, non sono degno di 
partecipare alla tua mensa: ma di’ 
soltanto una parola e io sarò salvato. 
 

DOPO LA COMUNIONE 
C-  O Dio, nostro Padre, che ci hai 
dato la grazia di partecipare al mi-
stero eucaristico, memoriale perpe-
tuo della passione del Tuo Figlio, fa' 
che questo dono del suo ineffabile 
amore giovi sempre per la nostra 
salvezza. Per Cristo nostro Signore.  
T- Amen. 
C- Il Signore sia con voi.  
T-   E con il tuo spirito. 
C- Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre,Figlio e Spirito Santo.  
T-  Amen. 
C- Nel nome del Signore: andate 
in pace.  
T- Rendiamo grazie a Dio 
. 

    


