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Introduzione 

 

Benvenuti amici, fratelli e sorelle a questa festa, a questa GRANDE celebrazione della 

GIORNATA DEL MOVIMENTO CALASANZIO. 

 

Ci riuniamo in piccoli gruppi, amici di Gesù e del Calasanzio, per ringraziare per la nostra 

vita, per le nostre comunità cristiane, per i nostri amici in cammino con noi, per i padri 

scolopi e per il Movimento Calasanzio che è per noi una stupenda esperienza.  

 

Ci unisce anche il motto di quest’anno “Contigo +”. (Con te +), Con te, Gesù, diventiamo 

persone migliori, con te cresce il numero degli amici, e diventiamo più fraterni, più solidali, 

ci impegniamo di più, siamo in grado di trasformare meglio il mondo, siamo più allegri, più 

vicini agli altri. Con te, Gesù, cresciamo e contribuiamo alla venuta del tuo Regno. E per 

questo ti ringraziamo. Ti ringraziamo anche perché quest’anno stiamo vivendo il Sinodo 

Scolopico dei giovani; e ti diciamo grazie per un Sinodo che ci invita a camminare insieme e 

a riflettere sui giovani, sulla fede e sul discernimento vocazionale. Aiutaci ad impegnarci in 

tutto questo. 

 

Celebriamo questa festa del Venerabile Scolopio, Glicerio Landriani, uniti nel Movimento 

Calasanzio, e in spirito di fratellanza.    

 

Canto d’inizio 

Siamo qui per te 

Per te ho ascoltato la voce, che clamava nel cuore.  Mi chiamavi.  

Per te ho cominciato a cercare e ho osato ascoltare che mi amavi. 

Ed è nata una speranza che ha colmato il mio cuore. No, non posso più opporre resistenza. 

Vado! 

 

SIAMO QUI PER TE,  

SEGUACI DELLA TUA MISSIONE  

VIVIAMO PER TE, FELICI DI ESSERE ACCANTO A TE.  

 

SIAMO QUI PER TE  

INSEGUENDO UN SOGNO,  

CAMMINARE CON TE, SENZA SOSTA,  

MOVIMENTO CALASANZIO. 

 

Per te voglio lottare, amarti negli altri, essere le tue mani.  

Per te voglio riempire di luce l’oscurità, essere le tue labbra. 

E voglio lavorare per annunciare il tuo amore.  

Non posso fare a meno di offrire il mio dono. 

 

SIAMO QUI PER TE… 
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Oggi mi rendo conto che questa è la mia casa, con tanti fratelli, che seguono le orme del 

Calasanzio. Vado! 

SIAMO QUI PER TE… 

 

 

 

Momento di perdono 

 

Simbolo 1: a ciascuna persona presente viene consegnato il logo “Contigo +”; è possibile scrivere i 

valori, la bellezza dei valori che spesso sono dimenticati a causa del peccato. Qual è la cosa più bella 

devo curare maggiormente? Gesù che cammina con noi ci dice: “Contigo +”  

 

Simbolo 2: Viene data ad ogni persona presente un poco di argilla che servirà per fare un +. Questo 

simbolo + fatto di argilla sarà lasciato su un tavolo davanti all’altare dove verrà posto anche il 

peccato che non lascia crescere e camminare dando la mano a Gesù. Viene ricordato che siamo 

argilla. 

 

Lettore: Gesù, in questo segno “Contigo +” riconosciamo che abbiamo molte cose, valori e 

talenti che tu ci hai dato e che dimentichiamo, omettiamo, nascondiamo. Sappiamo che tu 

dici anche a noi “Contigo +”, “Contigo + Marco, Contigo + Laura, Contigo + Giovanni, 

Contigo + Diana. Tu ci scegli, dai la vita per noi e ci salvi dal peccato para colmarci di vita 

vera. Grazie Gesù. 

 

 

Canto del Kyrie  

Scelto dai coordinatori. 

 

Preghiera Colletta. (Questa o una diversa) 

 

Dio grande e misericordioso che del venerabile Glicerio hai fatto uno strumento docile per 

evangelizzare i bambini; 

Fa che la sua beatificazione, che speriamo avvenga presto, contribuisca a svolgere con più 

impegno questo ministero nella Chiesa. 

Per Gesù Cristo, Nostro Signore. Amen. 

 

Letture 

 

Introduzione alle letture: 

 

Oggi le letture ci invitano ad avere fiducia in Dio ed a fare il bene. I gruppi e le persone del 

Movimento Calasanzio abbiamo questa grande certezza che ci viene regalata: AVER 

FIDUCIA ED ESSERE LUCE, fare il bene.  

 

Glicerio Landriani seppe dedicarsi ai più bisognosi di Roma e durante un tempo alla nuova 

fondazione di Frascati. Seppe dare il meglio di sé agli affamati, ai malati, ai bisognosi di 

parole di vita e di educazione, e questo era il primo passo per cambiare il mondo ed essere 
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luce nell’oscurità. Anche se la sua malattia lo fece vivere un certo tempo nell’oscurità, non 

perse mai la fiducia in Dio.  

 

Anche noi dobbiamo essere ragazzi e ragazze CON FIDUCIA in Dio, perché sappiamo che 

Lui ha cura di noi, ci protegge, e dobbiamo essere LUCE nel mondo e per il mondo, luce 

che brilla per il bene che facciamo.  Ascoltiamo.  

 

 

Prima Lettura: 

Lettura del libro di Isaia.        Isaia 58, 6-10;  

 

Non è piuttosto questo il digiuno che voglio:  

sciogliere le catene inique,  

togliere i legami del giogo,  

rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo?  

 

Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato,  

nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto,  

nel vestire uno che vedi nudo,  

senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne?  

 

Allora la tua luce sorgerà come l'aurora,  

la tua ferita si rimarginerà presto.  

Davanti a te camminerà la tua giustizia,  

la gloria del Signore ti seguirà.  

 

Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà;  

implorerai aiuto ed egli dirà: "Eccomi!".  

Se toglierai di mezzo a te l'oppressione,  

il puntare il dito e il parlare empio,  

se offrirai il pane all'affamato,  

se sazierai chi è digiuno,  

allora brillerà fra le tenebre la tua luce,  

la tua tenebra sarà come il meriggio. 

 

Parola di Dio 

 

Salmo           Salmo 37, 3-11  

R/: Confida nel Signore e fa il bene. 

 

 Confida nel Signore e fa il bene;  

abita la terra e vivi con fede.  

 

Cerca la gioia del Signore,  

esaudirà i desideri del tuo cuore.  
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Manifesta al Signore la tua via,  

confida in lui: compirà la sua opera;  

 

farà brillare come luce la tua giustizia,  

come il meriggio il tuo diritto.  

 

Rimani in silenzio davanti al Signore e spera in lui;  

non irritarti per chi ha successo,  

per l'uomo che trama insidie.  

 

Desisti dall'ira e deponi lo sdegno,  

non irritarti: faresti del male,  

 

poiché i malvagi saranno sterminati,  

ma chi spera nel Signore possederà la terra.  

 

Ancora un poco e l'empio scompare,  

cerchi il suo posto e più non lo trovi.  

 

I miti invece possederanno la terra  

e godranno di una grande pace.   

 

Alleluia 

Scelto dai coordinatori 

 

 

Vangelo  

Lettura del Vangelo secondo san Matteo.     Matteo 25, 31 – 

46 

 

«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono 

della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli 

altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri 

alla sinistra.  

Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete 

in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo.  

Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 

bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 

carcerato e siete venuti a trovarmi.  

Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti 

abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere?  

Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito?  

E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?  

Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno 

solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.  
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Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 

per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; 

ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e 

non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato.  

Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o 

forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito?  

Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di 

questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me.  

E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna".  

  

Parola del Signore. 

 

Invocazioni 

Rispondiamo alle invocazioni: 

R/: Dio amico fedele, luce della nostra vita, ascoltaci. 

 

1. Ti chiediamo per la Chiesa, per i nostri pastori, affinché siano testimoni di servizio e 

di amore verso gli altri, specialmente ti preghiamo per il Papa Francesco, affinché sia 

sempre fedele e pieno di amore misericordioso. Preghiamo. 

 

2. Ti chiediamo per i Padri Scolopi, affinché siano sempre fedeli, vivano una 

Pentecoste, una vita rinnovata nello Spirito per il bene di tanti bambini, giovani e 

per le famiglie che ne hanno bisogno. Preghiamo. 

 

3. Ti chiediamo per le piccole comunità della Fraternità delle Scuole Pie affinché vivano 

come tu vuoi e siano lievito nella massa del mondo. Preghiamo. 

 

4. Ti chiediamo per i gruppi del Movimento Calasanzio infantili, adolescenti, giovanili e 

adulti. Fa che in ogni angolo del mondo dove di riuniamo impariamo ad AVER 

FIDUCIA perché CONTIGO SIAMO + (più). Preghiamo. 

 

 

Offertorio 

E’ possibile fare una processione con ragazzi del Movimento Calasanzio che presentano le offerte, 

accompagnai da un canto o da un ritornello.  

 

PANE e VINO 

(Se presenta e si porta sull’altare). 

 

Ti offriamo Dio buono in questo pane e vino il dono dell’amore, il nostro lavoro, il nostro 

studio e lo sforzo di crescere ogni giorno. Vogliamo crescere accanto a te, essere migliori: 

“contiguo +. 

 

LOGO DEL MOVIMENTO CALASANZIO 

(Si presenta davanti al altare un’immagine grande del logo e la si lascia accanto all’altare) 
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Ti offriamo Dio buono in questo logo del nostro Movimento Calasanzio, l’anelito di 

camminare in comunità, seguendo Gesù, rispettando la nostra diversità e trasformando il 

mondo con l’amore.  

 

LUCE E CARTELLO CON IL LOGO CONTIGO + e LE MANI DEI BAMBINI 

SULL’IMMAGINE. 

(Viene posto davanti all’altare un cero e l’immagine del logo CONTIGO + e le mani dei 

bambini).  

 

Con questa luce, Dio buono, ti offriamo l’invito ad essere luce del mondo e sale della terra. 

Ti vogliamo dire di SI, ti vogliamo dire che vogliamo stare con te. Le nostre mani sono la 

prova di questo impegno che ti offriamo.  

 

Canto dell’Offertorio 

ALZATI 

Alzati, apri il tuo cuore 

Ascolta la voce di Dio, donati con amore. 

Alzati, i bambini ti chiedono calore,  

Aspettano la tua benedizione, i tuoi occhi vedono il loro dolore. 

 

/ COSA ASPETTI PER CORRERE VERSO DI LORO E DARE LORO AMORE? 

DARTI COMPLETAMENTE AI BAMBINI, VIVERE, LAVORARE PER LORO, SERVIRLI/ 

 

Alzati, i poveri cercano di vivere, 

Aspettano da te un luogo, mostra loro le tue mani e dà ciò che hai. 

Alzati, dona ciò che il Signore ti ha dato, 

Ti ha dato dei tesori, dalli, cammina, l’amore ti chiama. 

 

Santo 

Scelto dai coordinatori. 

Agnello 

Scelto dai coordinatori. 

 

 

Comunione 

 

CONTIGO + 

 

PIU’, CON TE PIU’, CON TE PIU’, 

ABRENDO CAMMINI, PIU’ 

CON TE PIU’, CON TE PIU’ 

CERCANDO LA SUA VOLONTA’ 

CON TE PIU’, CON TE PIU’, 

CRESCENDO IN COMUNITA’. 

 

Seme di un sogno, Dio nel cuore del Calasanzio: 
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Bambini che giocano, giovani che sono la luce, 

mani aperte che accolgono con forza a chi cerca il suo posto. 

I nostri talenti posti in gioco sono per illuminare 

E in comunità, vivere la dedizione agli altri. 

PIU’, CON TE… 

Più che una scuola, famiglia dove incontrare il senso della vita. 

No, non dobbiamo arrenderci, dobbiamo cambiare il mondo. 

Insieme possiamo superare la paura, 

Rompere il silenzio, alzare le nostre voci oggi per annunciare: 

Vogliamo un mondo in pace, in solidarietà. 

PIU’, CON TE PIU’… (bis) 

 

Vogliamo un mondo in pace, in solidarietà. 

PIU’, CON TE PIU’… (bis) 

 

EDUCARE, ANNUNCIARE e TRASFORMARE 

Roma cambiò i suoi sogni e il suo cuore. Ha messo luce e sale tra i bambini senza pane. 

Si è immaginato una scuola per poter amare, Lettere e Pietà. 

E così con Giuseppe inizia una grande famiglia. 

EDUCARE fin dall’infanzia ed ANNUNCIARE il Regno per trasformare il mondo come fece 

il CALASANZIO. (Bis) 

 

Il mio cuore è cambiato come il suo. Ora voglio cercare la sua felicità.  

Ha lottato sempre per educare con amore, e questo sogno ha cercato di realizzarlo in 

comunità. 

Seguendo le orme di Giuseppe Calasanzio… 

 

Tempo di crescita, tempo di crescita. 

 

 

 

 

 

Ringraziamento 

 

Grazie, Signore, per questa festa del Movimento Calasanzio.  

Grazie per il dono regalato nel Venerabile Glicerio Landriani, amico fedele del Calasanzio 

ed apostolo della Carità, della libertà e dell’educazione dei bambini. 

Grazie perché ci chiami al Sinodo Scolopico dei giovani per il bene di tutti, per il bene della 

Chiesa. 

Grazie perché cammini con noi e perché accanto a te cresciamo, amiamo, siamo +. Contigo 

+. 

Grazie Dio per tanta vita in Gesù e il Calasanzio. 

 

Amen. 
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