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Dove sono 
due o tre riuniti
nel mio nome Mt 18,20

COMUNITÀ, LITURGIE E TERRITORI

 9.00   Lodi in Cattedrale
  Presiede mons. Dante Lafranconi,
  vescovo emerito di Cremona

 10.00 Relazione:
  “Dove sono due o tre...”:
  le diversità culturali
  Mons. Giampiero Palmieri,
  arcivescovo vicegerente di Roma 

 10.30  Relazione:
  “Dove sono due o tre...”:
  le ministerialità liturgico - pastorali
  Anna Morena Baldacci, Ufficio Pastorale 

catechistica, Torino

 11.00  Pausa

 11.30  Intervista a due voci:
  “Dove sono due o tre...”:
  le differenze generazionali
  don Manuel Belli, docente di Sacramentaria, e 

don Michele Falabretti, direttore del Servizio 
di Pastorale Giovanile Cei

Lodi

Inno
Coro Notte, tenebre e nebbia,
 fuggite: entra la luce,
 viene Cristo Signore.

Tutti 

Coro Con gioia pura ed umile,
 fra i canti e le preghiere,
 accogliamo il Signore.
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1 ant Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.

Solo, poi Tutti

Salmo 35
Malizia del peccatore, bontà del Signore

Chiunque segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita 
(Gv 8, 12). 

Lettore Nel cuore dell’empio parla il peccato, *
 davanti ai suoi occhi non c’è timor di Dio.
 Poiché egli si illude con se stesso *
 nel ricercare la sua colpa e detestarla.
 Inique e fallaci sono le sue parole, *
 rifiuta di capire, di compiere il bene.
 Iniquità trama sul suo giaciglio, †
 si ostina su vie non buone, *
 via da sé non respinge il male. Ant.

Lettore Signore, la tua grazia è nel cielo, *
 la tua fedeltà fino alle nubi;
 la tua giustizia è come i monti più alti, †
 il tuo giudizio come il grande abisso: *
 uomini e bestie tu salvi, Signore.
 Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! *
 Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali,
 si saziano dell’abbondanza della tua casa *
 e li disseti al torrente delle tue delizie. Ant.

Lettore È in te la sorgente della vita, *
 alla tua luce vediamo la luce.
 Concedi la tua grazia a chi ti conosce, *
 la tua giustizia ai retti di cuore.
 Non mi raggiunga il piede dei superbi, *
 non mi disperda la mano degli empi.
 Ecco, sono caduti i malfattori, *
 abbattuti, non possono rialzarsi. Ant.

Tutti 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 Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.

2 ant Sei grande, Signore,
 mirabile nella potenza, invincibile.

Solo, poi Tutti

Tutti 
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Cantico Gdt 16, 1-2a. 13-15
Il Signore, creatore del mondo, protegge il suo popolo

Cantavano un canto nuovo (Ap 5, 9). 

Solo Lodate il mio Dio con i timpani, *
 cantate al Signore con cembali,
 elevate a lui l’accordo del salmo e della lode; *
 esaltate e invocate il suo nome.

Tutti Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre.
 Innalzerò al mio Dio un canto nuovo: 
 Signore, grande sei tu e glorioso, *
 mirabile nella tua potenza e invincibile.

Coro Ti sia sottomessa ogni tua creatura: *
 perché tu dicesti e tutte le cose furon fatte;
 mandasti il tuo spirito e furono costruite *
 e nessuno può resistere alla tua voce.

Tutti I monti sulle loro basi *
 insieme con le acque sussulteranno,
 davanti a te le rocce si struggeranno come cera; *
 ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio.

Tutti Gloria al Padre e al Figlio *
 e allo Spirito Santo.
 Come era nel principio, e ora e sempre *
 nei secoli dei secoli. Amen.

2 ant Sei grande, Signore,
 mirabile nella potenza, invincibile.

3 ant Acclamate Dio con voci di gioia!

Solo, poi Tutti

Salmo 46
Il Signore, re dell’universo

Siede alla destra del Padre e il suo regno non avrà fine. 

Solo Applaudite, popoli tutti, *
 acclamate Dio con voci di gioia;

Tutti perché terribile è il Signore, l’Altissimo, *
 re grande su tutta la terra.

Coro Egli ci ha assoggettati i popoli, *
 ha messo le nazioni sotto i nostri piedi.

Tutti La nostra eredità ha scelto per noi, *
 vanto di Giacobbe suo prediletto.

Coro Ascende Dio tra le acclamazioni, *
 il Signore al suono di tromba.

Tutti Cantate inni a Dio, cantate inni; *
 cantate inni al nostro re, cantate inni;

Coro perché Dio è re di tutta la terra, *
 cantate inni con arte.

Tutti Dio regna sui popoli, *
 Dio siede sul suo trono santo.

Coro I capi dei popoli si sono raccolti *
 con il popolo del Dio di Abramo,
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Tutti perché di Dio sono i potenti della terra: *
 egli è l’Altissimo.

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

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

3 ant Acclamate Dio con voci di gioia!

Responsorio breve

Lettura breve Tb 4, 15a-16a.18-19a

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dà il tuo pane a chi ha fame e fa' 
parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia 
e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signo-
re e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri 
giungano a buon fine.

R Verso la tua parola * guida il mio cuore.
 Verso la tua parola guida il mio cuore.
V Fammi vivere nella tua via,
 guida il mio cuore.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Verso la tua parola guida il mio cuore.

Ant. al Ben. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia,
 e ricorda il tuo patto santo.

Solo, poi Tutti

Cantico di Zaccaria Lc 1, 68-79
Il Messia e il suo Precursore

 

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

 

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

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

Solo salvezza dai nostri nemici, *
 e dalle mani di quanti ci odiano.
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Tutti Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
 e si è ricordato della sua santa alleanza,

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

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

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

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

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

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

Coro e dirigere i nostri passi *
 sulla via della pace.

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

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

Ant. al Ben. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia,
 e ricorda il tuo patto santo.

Invocazioni
Ringraziamo il Cristo redentore, che si compiace di chiamare fratelli coloro che 
ha santificato con il suo Spirito e invochiamo:
Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.

Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione,
fa' che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

Tu che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.

Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini,
e soprattutto nei poveri e sofferenti.

Donaci di vivere in pace con tutti,
e di non rendere a nessuno male per male.
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Padre nostro Orazione
O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cam-
mino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo vangelo. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Benedizione del Vescovo
V Il Signore sia con voi.
R E con il tuo spirito.
V Sia benedetto il nome del Signore.
R Ora e sempre.
V Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
R Egli ha fatto cielo e terra.
V Vi benedica Dio onnipotente,
 Padre e Figlio e Spirito Santo.
R Amen.

 Andate in pace.
R Rendiamo grazie a Dio.
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in copertina 
Sant’Omobono, patrono di Cremona (Boccaccio Boccaccino, 1506-1507)
Catino Absidale, particolare

Omobono Tucenghi nacque nella prima metà del XII secolo. Mercante di professione, ab-
bracciò lo stato di vita della penitenza volontaria dedicandosi alla preghiera, alla devozione 
verso la croce e alle opere di carità, ospitando e soccorrendo i poveri.

“Uomo di pace” si inserì come pacificatore nelle turbolente vicende della Cremona comu-
nale, agitata anche religiosamente dalle correnti ereticali del suo tempo. Morì all’alba del 13 
novembre 1197, mentre, come era sua consuetudine, dopo la preghiera notturna nella chiesa 
parrocchiale di Sant’Egidio, partecipava alla santa Messa. Spirò mentre si cantava l’inno del 
Gloria. Il vescovo di Cremona Sicardo si recò a Roma per chiedere al papa Innocenzo III la 
canonizzazione di Omobono. Il Papa la accordò, come testimonia la bolla pontificia del 12 
gennaio 1199. Il culto di sant’Omobono, venerato presto come patrono dei mercanti e dei 
sarti, si estese in molti paesi europei. Dopo i decreti di Urbano VIII sulla riduzione delle 
feste di precetto, il Consiglio Generale di Cremona lo elesse come patrono principale della 
città nel 1643. Il suo corpo riposa nella cripta della chiesa cattedrale.
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