
Scuola di preghiera con il Vescovo

Che cosa è l ’Uomo?

I CIELI NARRANO
M. Frisina

I cieli narrano la Gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole, 
di cui non si oda il suono. RIT.

Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada. RIT.

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. RIT.

La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi. RIT.



Preghiamo con il Canntico delle creature

Canone: Laudate omnes gentes, laudate Dominum
               Laudate omnes gentes, laudate Dominum

A te solo buon Signore si confanno gloria e onore
a te ogni laude et benedizione.
A te solo si confanno che l’altissimo tu sei
e null’omo degno è te mentovare.
Si laudato mio Signore con le tue creature
specialmente frate sole e la sua luce.
Tu ci illumini di lui che è bellezza e splendore
di te Altissimo Signore porta il segno.  C.

Si laudato mio Signore per sorelle luna e stelle
che tu in cielo le hai formate chiare e belle.
Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo
Che alle tue creature dan sostentamento.
Si laudato mio Signore per sorella nostra acqua
ella è casta, molto utile e preziosa.  C.

Si laudato per frate foco che ci illumina la notte
ed è bello, giocondo e robusto e forte.
Si laudato mio Signore per la nostra madre terra
ella è che ci sostenta e ci governa.
Si laudato mio Signore vari frutti lei produce
molti fiori coloriti e verde l’erba.  C.

Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore
sopportando infermità e tribolazione.
E beati sian coloro che cammineranno in pace
che da te buon Signore avran corona.
Si laudato mio Signore per la morte corporale
chè da lei nesun che vive può scappare
E beati saran quelli nella tua volontà
che sorella morte non gli farà male.  C.



Salmo 8

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabi le i l  tuo nome su tutta la terra!

Voglio innalzare sopra i  ciel i  la tua magnif icenza,
con la bocca di bambini e di lattanti :
hai posto una difesa contro i  tuoi avversari ,
per r idurre al si lenzio nemici e r ibel l i .

Quando vedo i  tuoi ciel i ,  opera del le tue dita,
la luna e le stel le che tu hai f issato,
che cosa è mai l ’uomo perché di lui  t i  r icordi,
i l  f igl io del l ’uomo, perché te ne curi?

Davvero l ’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli  hai dato potere sul le opere del le tue mani,
tutto hai posto sotto i  suoi piedi:
tutte le greggi e gl i  armenti
e anche le bestie del la campagna,
gl i  uccel l i  del cielo e i  pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabi le i l  tuo nome su tutta la terra!

                                        Silenzio



VOI SIETE DI DIO
M. Balduzzi

Tutte le stelle della notte
le nebulose e le comete
il sole su una ragnatela
è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le rose della vita
il grano, i prati, i fili d’erba
il mare, i fiumi, le montagne
è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli, le astronavi
i quadri, i libri, le culture
è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le volte che perdono
quando sorrido, quando piango
quando mi accorgo di chi sono
è tutto vostro e voi siete di Dio.
E’ tutto nostro e noi siamo di Dio.

Tutte le volte che perdono
quando sorrido, quando piango
quando mi accorgo di chi sono
è tutto vostro e voi siete di Dio.
E’ tutto nostro e noi siamo di Dio.


