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Vieni Spirito Forza Dall'alto

https://www.youtube.com/watch?v=OTf1E6wL31k

https://www.youtube.com/watch?v=OTf1E6wL31k


SALUTO DA PARTE DI RAFFAELLA E POMPEO MASSARI



SALUTO INIZIALE

Benvenuti a tutti carissimi Equipeir, un caro abbraccio a tutti i presenti che hanno voluto vivere con noi questo momento di condivisione e di preghiera, e

un affettuoso saluto a tutti gli Equipier che, per vari motivi, non hanno potuto partecipare all’incontro odierno. Sentiamo forte la loro presenza e li

porteremo nel nostro cuore e nelle nostre preghiere certi di poterli rivedere presto e condividere anche con loro questi momenti di gioia che viviamo

insieme.

Un affettuoso saluto a Don Pietro che ci accompagna sempre con i suoi preziosi consigli e le sue preghiere in questo cammino di fede.

L’incontro di oggi ha un respiro internazionale poiché abbiamo il piacere di ospitare due coppie che fanno parte dell’Equipe Notre Dame dell’Irlanda;

sono Paolo e Paola Batori e Pierpaolo ed Ilaria Dondio. In realtà Paolo e Paola sono di Bastia ed abbiamo avuto il piacere di conoscerli qualche anno fa

con Pierluigi ed Ivana. Qualche settimana fa abbiamo fatto una call ed abbiamo condiviso esperienze e punti di vista ed oggi condividiamo con loro

questa giornata di preghiera e di riflessioni.

E’ passato un anno difficile, pesante, che ci ha privato della vicinanza di persone care, degli sguardi affettuosi degli amici, che ci ha tolto l’affettuosa

presenza di alcuni equipiers e Consiglieri Spirituali, li ricordiamo tutti nelle nostre preghiere ed in particolare portiamo nel nostro cuore Don Francesco

Angelini che continua a guidarci dall’alto dei cieli.

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento di quest’anno per tutti gli equipiers del Settore San Francesco e, come fatto anche le scorse volte, ci è piaciuto

coinvolgere nell’organizzazione oltre che le coppie che compongono l’Equipe di Settore, che come sempre sono stati infaticabili nell’affiancarci, anche

un’equipe di base; siamo convinti che questi sono momenti di tutti e che la gioia dell’organizzazione vada condivisa con tutti, anche con l’equipe di base.

Così analogamente a quanto fatto negli incontri precedenti, anche oggi le Lodi saranno recitate dall’Equipe Perugia 34.

Come già vi abbiamo segnalato, ne approfittiamo per ricordarvi che il 30 aprile ed il 1 e 2 maggio Equipe Italia organizza la sessione primaverile aperta a

tutti gli Equipier d’Italia. Vi invitiamo caldamente a partecipare a questo evento per respirare il clima di un movimento nazionale, anzi internazionale. Le

iscrizioni vanno fatte attraverso il sito nazionale entro il 25 aprile.

Oggi abbiamo voluto concentrare l’attività nella mattina così da poter dedicare il pomeriggio al dovere di sedersi ed alla Santa messa, quindi i tempi sono

un po' serrati pertanto lasciamo la parola ad Alessio e Chiara coppia responsabile dell’equipe Perugia 34, per la recita delle lodi che ringraziamo di cuore

per aver accolto con gioia il nostro invito.

vi ricordiamo, infine, che gli interventi di questa mattina e la Santa messa del pomeriggio sono registrati e condivisi sull’account facebook del Settore San

Francesco a cui vi invitiamo caldamente di aderire.



LODI MATTUTINE – III SETTIMANA DI PASQUA

V. O Dio, vieni a salvarmi
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio

e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre

nei secoli dei secoli. Amen.

INNO   (tutti insieme)

Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.

Accanto al sepolcro vuoto
invano veglia il custode:
il Signore è risorto.

O Gesù, re immortale,
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

Irradia sulla tua Chiesa,
pegno d'amore e di pace
la luce della tua Pasqua.

Sia gloria e onore a Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

1 ant. Il Signore regna,
si ammanta di splendore, alleluia. †



Il Signore regna, si ammanta di splendore; 
†
† il Signore si riveste, si cinge di forza; *

rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.

Saldo è il tuo trono fin dal principio, *
da sempre tu sei.

Alzano i fiumi, Signore, †
alzano i fiumi la loro voce, *
alzano i fiumi il loro fragore.

Ma più potente delle voci di grandi acque, †
più potente dei flutti del mare, *
potente nell'alto è il Signore.

SALMO 92 Esaltazione della potenza di Dio Creatore 
(cori alterni uomini/donne)
Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. 
Rallegriamoci, esultiamo e rendiamo a lui gloria (Ap 19, 6. 7).

Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, †
la santità si addice alla tua casa *
per la durata dei giorni, Signore.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant. Il Signore regna,
si ammanta di splendore, alleluia.

2 ant. Ogni creatura sarà liberata,
nella gloria dei figli di Dio, alleluia.



Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore.

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.

Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.

Benedite, piogge e rugiade, il Signore, *
benedite, o venti tutti, il Signore.

Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.

Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.

Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore,

CANTICO Dn 3, 57-88. 56 Ogni creatura lodi il Signore
(cori alterni donne/uomini)
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).

Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.

Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.

Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore.

Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore,

Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore.

Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, *
benedite, figli dell'uomo, il Signore.

Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.

Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.



Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.

Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

Benedetto sei tu Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.  

2 ant. Ogni creatura sarà liberata,
nella gloria dei figli di Dio, alleluia.

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al 
Padre

3 ant. Lodate il nome del Signore
sulla terra e nei cieli, alleluia.



Lodate il Signore dai cieli, *
lodatelo nell'alto dei cieli.

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, *
lodatelo, voi tutte, sue schiere.

Lodatelo, sole e luna, *
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.

Lodatelo, cieli dei cieli, *
voi acque al di sopra dei cieli.

Lodino tutti il nome del Signore, *
perché egli disse e furono creati.

Li ha stabiliti per sempre, *
ha posto una legge che non passa.

Lodate il Signore dalla terra, *
mostri marini e voi tutti abissi,

fuoco e grandine, neve e nebbia, *
vento di bufera che obbedisce alla sua parola,

SALMO 149 Glorificazione di Dio Signore e Creatore 
(cori alterni uomini/donne)
A colui che siede sul trono e all'Agnello lode, onore, 
gloria e potenza nei secoli dei secoli (Ap 5, 13).

monti e voi tutte, colline, *
alberi da frutto e tutti voi, cedri,

voi fiere e tutte le bestie, *
rettili e uccelli alati.

I re della terra e i popoli tutti, *
i governanti e i giudici della terra,

i giovani e le fanciulle, †
i vecchi insieme ai bambini *
lodino il nome del Signore:

perché solo il suo nome è sublime, †
la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. *

Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.

È canto di lode per tutti i suoi fedeli, *
per i figli di Israele, popolo che egli ama.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

3 ant.
Lodate il nome del Signore

sulla terra e nei cieli, 
alleluia.



RESPONSORIO BREVE

R. I discepoli videro il Signore, * alleluia, 
alleluia.
I discepoli videro il Signore, alleluia, 
alleluia.

V. E furono pieni di gioia.
Alleluia, alleluia.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo.
I discepoli videro il Signore, alleluia, alleluia.

LETTURA BREVE At 10, 40-43

Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che apparisse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a 
noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunziare al 
popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa 
testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome.

Ant. al Benedictus.
Gesù apparve ai discepoli
e disse loro: Pace a voi, alleluia.



Benedetto il Signore Dio d'Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,

e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,

come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:

salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79
Il Messia e il suo Precursore

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra della morte

e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen. Ant. al Ben.

Gesù apparve ai discepoli
e disse loro: Pace a voi, alleluia.



INVOCAZIONI

Cristo, autore della vita, fu risuscitato dal Padre e farà risorgere 
anche noi con la potenza del suo Spirito. 

Uniti nella gioia pasquale acclamiamo:
Cristo, vita nostra, salvaci.

Cristo, luce fulgida, splendente nelle tenebre, principio e sorgente di 
vita nuova,
- trasforma questo giorno in un dono di gioia pasquale.

Signore, che hai percorso la via della passione e della croce,
- donaci di comunicare alla tua morte redentrice per condividere la 
gloria della tua risurrezione.

Figlio di Dio, maestro e fratello nostro, che hai fatto di noi una stirpe 
eletta, un sacerdozio regale,
- insegnaci ad offrirti in letizia il sacrificio della lode.

Re della gloria, attendiamo il giorno splendido della tua 
manifestazione,
- quando contempleremo il tuo volto senza veli e saremo simili a te.



ORAZIONE
Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata 

giovinezza dello spirito, e come ora si allieta per il dono 
della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno 
glorioso della risurrezione. 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.

PADRE NOSTRO

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
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 anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla 
vita eterna.
℞ Amen.



PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

L’argomento della II giornata di settore avrebbe dovuto essere “Angelo di Dio che sei il mio custode” che vorremmo affidare ad uno dei 

maggiori esperti sul tema Don Marcello Stanzione, che abbiamo contattato e che ha accolto ben volentieri il nostro invito, ma preferisce 

fare il suo intervento in presenza, per cui si è deciso di rinviare la trattazione del tema sugli angeli custodi al prossimo anno quando, ne 

siamo certi, potremo nuovamente tornare ad organizzare le nostre giornate dal vivo.

Quindi oggi affronteremo un altro tema che molti di voi ci hanno sollecitato e che riguarda la figura di San Giuseppe. Abbiamo accolto 

ben volentieri tali suggerimenti per vari motivi:

San Giuseppe è un componente della famiglia di Nazareth che rappresenta per noi un esempio a cui tendere; inoltre, ci sembra, che la 

figura di San Giuseppe continui la tematica sul rapporto con la famiglia di origine che abbiamo iniziato nel ritiro del 20 Febbraio con la 

relazione di Don Mauro Angelini.

Non ultimo ci è sembrato doveroso riconoscere un tributo ad una figura così importante, ma anche così discreta, nell’anno a Lui 

dedicato. 

Come per gli altri incontri ci piace coinvolgere nelle nostre attività i Consiglieri Spirituali che conoscono bene le esigenze delle coppie 

dell’Equipe e che sono risorse importati per tutti noi che riteniamo opportuno dover valorizzare al meglio.

Con quest’ottica abbiamo chiesto a Padre Matteo Marcheselli, Consigliere Spirituale dell’Equipe di Spoleto, di proporci alcune 

riflessioni sulla figura di San Giuseppe; chiediamo ad Ilaria ed a Daniele Grazzini, CRE dell’equide di Spoleto, di presentarci ed 

introdurci il caro Padre Matteo.



UN CAFFE’ CON GLI EQUIPIER

Perugia 34 (Κεχαριτωμένη) Equipe di Settore



IL DONO DEL SERVIZIO

Come ormai consuetudine riproponiamo anche oggi lo spazio dedicato al dono del Servizio in cui gli equipier che

compongono l’equipe di settore raccontano la loro esperienza. Oggi chiediamo a Fabrizio e Maria Grazia Lazzari, al

termine dei 3 anni di coppia di collegamento, di raccontarci il loro servizio.

SALUTO A FABRIZIO E MARIA GRAZIA

Oggi si è l’ultima giornata di quest’anno rivolta a tutti gli equipier del settore San Francesco, è con tutti voi che

vogliamo ringraziare Fabrizio e Maria Grazia per il loro servizio di Coppia di Collegamento. Sono stati 3 anni intensi,

spesso faticosi, ma sicuramente gioiosi ed arricchenti ed aver potuto godere della presenza di Fabrizio e Maria Grazia

ci ha sicuramente aiutato molto nelle nostre scelte. Una coppia solida, ben assortita nei caratteri, con una fede granitica

ed un senso di appartenenza al movimento che è stato di esempio per tutti noi.

Oggi vi ringraziamo di cuore per il vostro servizio svolto e per tutto ciò che ancora donerete al Settore.



IL DONO DEL SERVIZIO

Fabrizio e Maria Grazia Lazzari 

ci raccontano i 3 anni di Coppia 

di Collegamento 



EQUIPE DI FORMAZIONE

SPUNTI DI RIFLESSIONE proposti da Padre Matteo Marcheselli
1- Quale dono sentite di essere e di avere – nella vostra unicità di sposi e di famiglia –

per questa società e questo mondo di oggi?

2- Il “mondo”, per fuggire la storia, si fabbrica sogni; il cristiano, sognando i sogni di 

Dio, sceglie di assumerla, di “sposarla”. Come vi aiutate a “sognare” i sogni di 

Dio? A crederci? (la Parola, i documenti di Papa Francesco, la preghiera, i grandi 

“sogni” giovanili, …)

3- Quali atteggiamenti di San Giuseppe vi attirano o vi colpiscono maggiormente?

4- Riconoscete l’opera di Dio nel vostro coniuge? Su di voi come sposi? Come vi 

aiutate a servire questo disegno del Suo amore?

Ogni equipe di formazione sintetizzerà quanto emerso dal confronto con una preghiera di invocazione allo Spirito che 

leggeremo nel pomeriggio durante la preghiera dei fedeli nella Santa Messa. Un componente dell’equipe di formazione 

avrà cura di inviare una mail a settoresanfrancesco@gmail.com entro le ore 16. 

mailto:settoresanfrancesco@gmail.com


IL DOVERE DI SEDERSI

SPUNTI DI RIFLESSIONE IN COPPIA PROPOSTI DA PADRE 

MATTEO MARCHESELLI

1- Come vivete il vostro abbandono a Dio (come Giuseppe nel sonno)?

2 - Come tu – marito – senti di saper accogliere tua moglie anche quando non tutto hai

“chiaro”? Come tu – moglie – senti di saperti fidare e affidare a tuo marito? 

Quanto sapete dirvi grazie per i “successi” e i passi che riconoscete in lei ed in lui?

3- In cosa vi sentite con riconoscenza accolti e custoditi dal vostro coniuge nella 

vostra irriducibile diversità da lei / lui?



PREGHIERE DEI FEDELI

Che sono state proposte delle equipe di formazione come sintesi 

del confronto

1- Signore Gesù fa,

che sappiamo ispirare la nostra vita sull’esempio di San Giuseppe ed abbandonarci con umiltà e fiducia nelle Tue 

mani, che sappiamo cambiare le nostre visioni e le nostre strade con le Tue.

2 - Gesù, dona a tutti i padri la capacità che ha incarnato Giuseppe di accogliere e fidarsi dei sogni di Dio, ubbidendo ad 

essi con mitezza. Che la nostra fiducia sia sempre confortata dalla certezza di essere tutti prescelti e prediletti dal 

Padre. Aiutaci a sintonizzare il cuore e l'anima, più che la mente, sull'ascolto della tua Parola.

Ci auguriamo, come sposi, di saper rispettare i tempi, i desideri e le fragilità l'uno dell'altra, riconoscendo così la 

libertà di ognuno, forti di una fede basata su una razionalità coniugata alla creatività ispirata dei sogni. Amen



Saluti finali

Con oggi si concludono, per quest’anno, le attività rivolte a tutti gli 
equipier, mentre per l’equipe di settore e le CRE c’è ancora un 
importante momento da vivere che è la giornata di bilancio prevista per 
il 23 maggio. In attesa di rivederci tutti insieme a settembre per iniziare 
un nuovo anno vi auguriamo un buon proseguimento del cammino di 
coppia. 



DOMENICA 18 

APRILE

Ore 18,30 Santa Messa 

Presso la chiesa di 

Santo Spirito

Via del Parione, 17 

Perugia


