
 Parrocchia di S.Maria Immacolata 
 - Rignano sull'Arno -  

 

Il Signore mi donò dei fratelli…

VEGLIA DI PREGHIERA





Canto di inizio: Ogni uomo semplice 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se davvero tu saprai vivere umilmente 
tu felice tu sarai anche senza niente. 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 

Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici sono le più belle 
Sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre  
e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 

Dal Discorso di Papa Francesco a Ur del 6 marzo 2021 
Cari fratelli e sorelle, questo luogo benedetto ci riporta alle origini, alle 
sorgenti dell’opera di Dio, alla nascita delle nostre religioni. Qui, dove visse 
Abramo nostro padre, ci sembra di tornare a casa. Qui egli sentì la chiamata 
di Dio, da qui partì per un viaggio che avrebbe cambiato la storia. Noi siamo 
il frutto di quella chiamata e di quel viaggio. Dio chiese ad Abramo di alzare 
lo sguardo al cielo e di contarvi le stelle (cfr Gen 15,5). In quelle stelle vide la 
promessa della sua discendenza, vide noi. E oggi noi, ebrei, cristiani e 
musulmani, insieme con i fratelli e le sorelle di altre religioni, onoriamo il 
padre Abramo facendo come lui: guardiamo il cielo e camminiamo sulla 
terra. 



Guardiamo il cielo. Contemplando dopo millenni lo stesso cielo, appaiono le 
medesime stelle. Esse illuminano le notti più scure perché brillano insieme. 
Il cielo ci dona così un messaggio di unità: l’Altissimo sopra di noi ci invita a 
non separarci mai dal fratello che sta accanto a noi. L’Oltre di Dio ci rimanda 
all’altro del fratello. Ma se vogliamo custodire la fraternità, non possiamo 
perdere di vista il Cielo. Noi, discendenza di Abramo e rappresentanti di 
diverse religioni, sentiamo di avere anzitutto questo ruolo: aiutare i nostri 
fratelli e sorelle a elevare lo sguardo e la preghiera al Cielo. Tutti ne abbiamo 
bisogno, perché non bastiamo a noi stessi. L’uomo non è onnipotente, da 
solo non ce la può fare. E se estromette Dio, finisce per adorare le cose 
terrene. Ma i beni del mondo, che a tanti fanno scordare Dio e gli altri, non 
sono il motivo del nostro viaggio sulla Terra. Alziamo gli occhi al Cielo per 
elevarci dalle bassezze della vanità; serviamo Dio, per uscire dalla schiavitù 
dell’io, perché Dio ci spinge ad amare. Ecco la vera religiosità: adorare Dio e 
amare il prossimo. Nel mondo d’oggi, che spesso dimentica l’Altissimo o ne 
offre un’immagine distorta, i credenti sono chiamati a testimoniare la sua 
bontà, a mostrare la sua paternità mediante la loro fraternità. 

Salmo 133 (a cori alterni) 
Ecco quant'è buono e quant'è piacevole 
che i fratelli vivano insieme! 

È come olio profumato che, sparso sul capo, 
scende sulla barba,  

sulla barba d'Aronne, 
che scende fino all'orlo dei suoi vestiti; 

è come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion; 

là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, 
la vita in eterno. 

Gloria al Padre al Figlio 
e allo Spirito Santo. 

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



Dall'Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco  
(nn.99 e 101) 
Il mondo è lacerato dalle guerre e dalla violenza, o ferito da un diffuso 
individualismo che divide gli esseri umani e li pone l’uno contro l’altro ad 
inseguire il proprio benessere. In vari Paesi risorgono conflitti e vecchie 
divisioni che si credevano in parte superate. Ai cristiani di tutte le comunità 
del mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione 
fraterna che diventi attraente e luminosa. Che tutti possano ammirare come 
vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e come 
vi accompagnate: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto con intensa 
preghiera Gesù al Padre: «Siano una sola cosa … in noi … perché il mondo 
creda» (Gv 17,21). Attenzione alla tentazione dell’invidia! Siamo sulla stessa 
barca e andiamo verso lo stesso porto! Chiediamo la grazia di rallegrarci dei 
frutti degli altri, che sono di tutti. 

Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. Che 
buona cosa è avere questa legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al 
di là di tutto! Sì, al di là di tutto! A ciascuno di noi è diretta l’esortazione 
paolina: «Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene» (Rm 
12,21). E ancora: «Non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9). Tutti abbiamo 
simpatie ed antipatie, e forse proprio in questo momento siamo arrabbiati 
con qualcuno. Diciamo almeno al Signore: “Signore, sono arrabbiato con 
questo, con quella. Ti prego per lui e per lei”. Pregare per la persona con cui 
siamo irritati è un bel passo verso l’amore, ed è un atto di evangelizzazione. 
Facciamolo oggi! Non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore fraterno! 

Preghiamo insieme: 
O Signore, fa' di me uno strumento della tua Pace: 
Dove c'è odio, fa' ch'io porti l'Amore. 
Dove c'è offesa, ch'io porti il Perdono. 
Dove c'è discordia, ch'io porti l'Unione. 
Dove c'è dubbio, ch'io porti la Fede. 
Dove c'è errore, ch'io porti la Verità. 
Dove c'è disperazione, ch'io porti la Speranza. 
Dove c'è tristezza, ch'io porti la Gioia. 
Dove ci sono le tenebre, ch'io porti la Luce. 



O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto: 
Essere consolato, quanto consolare. 
Essere compreso, quanto comprendere. 
Essere amato, quanto amare. 
Poiché è dando, che si riceve; 
Dimenticando se stessi, che si trova; 
Perdonando, che si è perdonati; 
Morendo, che si resuscita a Vita Eterna. 

Canto: Dolce Sentire 
Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente, sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui, del suo immenso amor. 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita, per le sue creature: 
dono di Lui, del suo immenso amor, 
dono di Lui, del suo immenso amor. 

dal Vangelo di Matteo (Mt 13, 24-30) 
Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo 
campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della 
zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece 
frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e 
gli dissero: "Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da 
dove viene la zizzania?". Ed egli rispose loro: "Un nemico ha fatto questo!". E 
i servi gli dissero: "Vuoi che andiamo a raccoglierla?". "No, rispose, perché 
non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il 
grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al 
momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e 
legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio". 



Lettura "Loglio" da "Sorelle Piante" di Paolo Luzzi 
Dalla vita seconda di Celano: "Fratello, non ho potuto dormire questa notte e 
neppure stare in piedi a pregare.mi trema il capo, si piegano le ginocchia e mi sento scosso 
in tutto il corpo come se avessi mangiato pane di luglio. Credo - aggiunse - che vi sia il 
diavolo in questo cuscino che ho sotto il capo.toglilo via, perché non voglio più avere il 
diavolo sotto la testa." 

In questo caso la pianta, il loglio, che può essere una foraggera manche 
velenosa, diventa simbolo del male e dello stesso Maligno. Come nella 
creazione di Dio ci sono giusti e corrotti, angeli e demoni, anche tra le piante 
alcune possono essere strumento di tentazione e malvagità. 
Lolium è un genere di graminacea che cresce un po' dappertutto, conosciuto 
in utilizzato fin dall'antichità. Per la maggior parte dei popoli è stato 
essenzialmente come foraggio, anche se non mancano citazioni come pianta 
officinale. Ma esiste una specie il loglio ubriacante che è molto velenoso, e a 
volte, usato per rituali magici. 
La pericolosità del loglio è ben nota fin dai tempi antichi, soprattutto per 
l'alto potere intossicante. L'eliminazione di questa specie conosciutissima 
con il termine zizzania dai campi di cereali e resa difficile dal fatto che le sue 
cariossidi sono simili a quelle del frumento. 
La zizzania la ritroviamo nel racconto evangelico di Matteo per indicare il 
tentativo del male di corrompere il Regno dei Cieli. Da questa parabola 
deriva il noto modo di dire seminare zizzania, cioè instillare conflitti e 
malcontento rimanendo nell'ombra, il maligno infatti agisce nottetempo 
mentre tutti gli altri dormono. Da essa deriva anche il detto separare il grano 
dal loglio, ossia separare le parti di qualità da quelle dannose tra esse 
nascoste.  
Nella letteratura religiosa loglio indica simbolicamente il peccato e il popolo 
malvagio che frammisto al popolo di Dio. Nella Scala Coeli del XIV secolo si 
dice che Maria elimina la zizzania del male dall'uomo. 

Meditazione 



Canto: Alto e glorioso Dio 
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 
Dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, 
Dammi senno e cognoscimento, 
Che io possa sempre servire 
Con gioia i tuoi comandamenti. 

Rapisca ti prego Signore, 
L'ardente e dolce forza del tuo amore 
La mente mia da tutte le cose, 
Perché io muoia per amor tuo, 
Come tu moristi per amor dell'amor mio. 

Preghiere dei fedeli 
Rivolgiamo la nostra supplica al Padre,  
perché tutti noi riconoscendoci figli nel Figlio,  
superiamo nell’amore ogni divisione,  
e possiamo essere nel mondo seme di unità e di pace.  

Rinnova il nostro cuore, o Padre.  

Volgi il tuo sguardo misericordioso sulla Chiesa, madre che soffre per le 
divisioni dei suoi figli: fa’ che crescano nell’amore di Cristo e procedano 
insieme verso la piena unità. Noi ti preghiamo.  

Aiutaci a essere autentici discepoli del tuo Figlio, mite e umile di cuore: fa’ 
che superiamo ciò che ci divide e ci impegniamo ad aprire nuove vie di 
dialogo tra i popoli per costruire una vera fraternità. Noi ti preghiamo. 

Sostienici nel soccorrere e confortare le sorelle e i fratelli piagati nel corpo e 
nello spirito: fa’ che siamo gli strumenti della tua provvidenza, e nessuno si 
senta solo e abbandonato. Noi ti preghiamo.  



Risveglia in noi tutti il senso del rispetto per la natura: fa’ che lavoriamo 
insieme alla sua salvaguardia e condividiamo da fratelli i frutti della terra. Noi 
ti preghiamo.  

Ti affidiamo o Padre, la nostra Associazione e la nostra Parrocchia, perché 
scoprendoci sempre più tuoi figli amati, possiamo diffondere con la nostra 
vita il seme fecondo della fraternità e della comunione. Noi ti preghiamo. 

O Padre, che mai ti stanchi di richiamarci 
al compito di camminare sulle vie dell’unità e della pace, 
accogli il nostro sincero desiderio di piena comunione 
e portalo a compimento secondo la grandezza della tua misericordia.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

Preghiera dei figli di Abramo (tutti insieme) 
Dio Onnipotente, Creatore nostro  
che ami la famiglia umana  
e tutto ciò che le tue mani hanno compiuto,  
noi, ti ringraziamo per averci donato  
come padre comune nella fede Abramo. 
Ti ringraziamo per il suo esempio di uomo di fede  
che ti ha obbedito fino in fondo,  
lasciando la sua famiglia, la sua tribù e la sua patria  
per andare verso una terra che non conosceva. 
Ti ringraziamo anche per l’esempio di coraggio,  
di resilienza e di forza d’animo,  
di generosità e di ospitalità  
che il nostro comune padre nella fede ci ha donato. 
Ti ringraziamo perché,  
benedicendo il nostro padre Abramo,  
hai fatto di lui una benedizione per tutti i popoli. 
Fai di ognuno di noi un testimone della tua cura amorevole per tutti,  
in particolare per i rifugiati e gli sfollati,  
le vedove e gli orfani,  
i poveri e gli ammalati. 



Apri i nostri cuori al perdono reciproco  
e rendici strumenti di riconciliazione,  
costruttori di una società più giusta e fraterna. 
Accogli nella tua dimora di pace e di luce tutti i defunti,  
in particolare le vittime della violenza e delle guerre. 
Amen. 

Benedizione 
Riversa con abbondanza sui tuoi fedeli, o Signore, la grazia del cielo: 
ti lodino le nostre labbra, ti lodi la nostra anima 
e ti lodino anche le nostre opere,  
e poiché è tuo dono ciò che siamo, appartenga a te tutta la nostra vita.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

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

Canto Finale: Maria tu sei 
Maria tu sei la vita per me,  
sei la speranza, la gioia,  
l’amore, tutto sei.  
Maria tu sai, quello che vuoi,  
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai. 

Maria ti do  
il mio cuore per sempre se vuoi  
tu dammi l’amore che non passa mai.  
Rimani con me  
e andiamo nel mondo insieme  
la tua presenza sarà  
goccia di paradiso per l’umanità. 

Maria con te sempre vivrò,  
in ogni momento  
giocando, cantando, ti amerò.  
Seguendo i tuoi passi in te io avrò  
la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima. 


