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SALUTO INIZIALE 

C: Gesù ispiratore delle nostre azioni,  
T: tu sei la parte migliore di noi.  

C: Sei Tu il nostro lume interiore,  
T: che nulla può spegnere al mondo. 

 
 

PREGHIAMO LO SPIRITO DI DIO 

1Coro: Vieni Spirito di Dio, madre di tenerezza, 
raccontaci la storia di Dio. 

2 Coro: Vieni Spirito di Dio, vento di compassione, 
proteggi sotto il tuo mantello 
i poveri di tutta la terra. 

Tutti: Vieni Spirito di Dio, fuoco sempre acceso, 
fa che tutti i popoli conoscano il gusto del pane, 
lo mangino nella pace, lo condividano nella giustizia 
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Preghiamo insieme 
Assisti i tuoi fedeli, rendili degni della tua chiamata e, con la 
tua potenza, porta a compimento ogni proposito di bene e 
l’opera della loro fede . AMEN 
 
 

LEGGIAMO IL VANGELO 

Dal Vangelo secondo Luca (19, 1-10) 

In quel tempo, Gesù 1entrò nella città di Gerico e la stava 
attraversando, 2quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di 
statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su 
un sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando giunse 
sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 6Scese in 
fretta e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 8Ma 
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli rispose: 
«Oggi per questa 
casa è venuta la 
salvezza, perché 
anch’egli è figlio di 
Abramo. 10Il Figlio 
dell’uomo infatti è 
venuto a cercare e 
a salvare ciò che 
era perduto». 
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Dopo aver letto la prima volta il vangelo  

facciamo qualche minuto di silenzio. 

Condividi poi la parola o l’espressione che ti ha colpito di più. 

Se partecipi da casa, 

manda un messaggio whatsapp al 333.9744692 

 Dopo aver ascoltato per la seconda volta il Vangelo  

scrivi sul cartoncino che hai ricevuto la risposta alla domanda 

“Quando cerco con lo sguardo Gesù?”. 

Condividi la tua risposta e metti il cartoncino  

nello scrigno che trovi in chiesa.  

Se partecipi da casa invia un messaggio whatsapp.  

PADRE NOSTRO 

Preghiamo insieme 
O Signore, che hai guardato il piccolo Zaccheo salito 
sull’albero, guarda verso di noi e salvaci. Salva la nostra 
umanità che solo in te ha trovato speranza, rendici capaci di 
amore e di giungere dove tu regni nei secoli dei secoli. 
AMEN 

 

 

 

GIUSTIZIA 
 

Un uomo che, pur avendo 

vissuto buona parte della 

propria breve esistenza in 

uno sperduto paesino di 

montagna, dedicandosi a 

poche persone, ha 

influenzato enormemente i 
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cambiamenti che dagli anni sessanta hanno attraversato la 

scuola, e più in generale l’idea di giustizia sociale. Tanto che 

il suo pensiero è ancora oggi argomento di studio in Italia e 

nel mondo. 

Ma forse questa risposta non basta. Perché Don Lorenzo - 

come amava farsi chiamare dai suoi amici e dai suoi allievi 

– è stato un uomo, grande, soprattutto per la sua umanità, 

per il senso di giustizia e per quella rara fusione di vita 

vissuta, passione e pensiero che è difficile incontrare, ma a 

cui è bellissimo potersi ispirare. 

 

Vi proponiamo 4 brani che ci aiuteranno nella riflessione e 

nella preghiera: 

Non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra 
diversi. Se voi avete il diritto di dividere il mondo in 
italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io 
non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in 
diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori 
dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei 
stranieri”...  

 (L’obbedienza non è più una virtù) 

Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo?  Di tutte queste cose si preoccupano i 
pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete 
bisogno.  Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.  

(Mt, 6,31-33) 

“In quanto alla loro vita di giovani di domani, non posso 
dire ai miei ragazzi che l’unico modo di amare la legge è di 
obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in 
tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono 
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giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando 
invece vedranno che non sono giuste (cioè quando non 
sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno battersi 
perché siano cambiate.. 

(da Lettera ai giudici). 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. 

(Mt, 5,6) 

 
DOMANDA: “Quale azione di giustizia è più urgente? 

 

 
PREGHIERA FINALE 

C: Si sostenga il Signore Dio, amante della vita, perché 
rafforzi in noi la fede.  
T: Amen.  

C: Ci aiuti il Signore, il Figlio di Dio, e ci renda degni della 
sua chiamata.  
T: Amen.  

C: Ci benedica il Signore Dio, che viene a visitare la nostra 
casa e portare la salvezza.  
T: Amen.  

C: Liberati dall’amore del Signore 
T: Andiamo in pace. 

 

CANZONE INIZIALE 

PADRONI DI NIENTE (F. MANNOIA) 

Passa certo che passa 
il tempo cammina e lascia la sua traccia 
disegna una riga sopra la mia fronte 
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come se fosse la linea di un nuovo orizzonte 
cambia la mia faccia cambia 
cambia la mia testa, il mio punto di vista 
la mia opinione sulle cose e sulla gente 
cambia del tutto o non cambia per niente 
 

E poi e poi e poi 
sarà che quando penso di voler cambiare il mondo 
poi succede che è lui che invece cambia me 
e poi e poi e poi 
sarà che quando penso di voler salvare il mondo 
poi succede che è lui che invece salva me 
Passa è certo che passa 
l'uomo cammina e lascia la sua traccia 
costruisce muri sopra gli orizzonti 
stabilisce confini, le leggi, le sorti 
sbaglia, sbaglia chi non cambia 
chi genera paura, chi alimenta rabbia 
la convinzione che non cambierà mai niente 
è solo un pensiero che inquina la mente 
 

E poi e poi e poi 
sarà che quando penso di voler cambiare il mondo 
poi succede che è lui che invece cambia me 
e poi e poi e poi 
sarà che quando sento di voler salvare il mondo 
poi succede che è lui che invece salva me 
 
C'è che siamo padroni di tutto e di niente 
c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente 
qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara 
e dispera l'amore 
qui c'è chi non capisce che prima di tutto 
la vita è un valore 
e se fosse che stiamo davvero sbagliando 
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e facendo il più brutto dei sogni mai fatti 
e se fosse che stiamo soltanto giocando 
una partita di scacchi tra il nero ed il bianco, il nero ed il 
bianco 
 

e poi e poi e poi 
sarà che quando penso di voler cambiare il mondo 
poi succede che è lui che invece cambia me 
e poi e poi e poi 
sarà che quando sento di voler salvare il mondo 
poi succede che è lui che invece salva me 
 

C'è che siamo padroni di tutto e di niente 
c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente 
qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara 
e dispera l'amore 
qui c'è chi non capisce che prima di tutto 
la vita è un valore 
la vita è un valore 
 

CANZONE FINALE  

SALVE SONO LA GIUSTIZIA (NOMADI) 

Io sono la giustizia 
Davanti a me sono tutti uguali 
Io sono la giustizia 
Nei giorni dispari e in quelli pari 
Sono vestita a festa  
Ho la bilancia per lavorare 
Prendo in prestito la vostra testa 
Giusto in tempo per farvi pensare 
C'è chi mi vuole comprare 
Dandomi fama, denaro, potere 
Ma non so che cosa farmene perché io servo 
Nostro signore 
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Con le tasse ci vado d'accordo 
Perché abbiamo la stessa pazienza  
Di aspettare sul bordo del fiume 
Quelli che peccano di arroganza 
Vivo la mia solitudine 
Cercando nomi sopra una lista 
Se c'è una cosa che mi fa sorridere 
È la sorpresa di chi mi ha vista 
Con i buoni sono clemente 
Con i cattivi il tempo dirà  
Ma per chiunque mi sporchi la veste, nessuno sconto 
Nessuna pietà 
Io sono la giustizia 
Davanti a me sono tutti uguali 
Io sono la giustizia 
Nei giorni dispari e in quelli pari 
E tu se sei un uomo 
Dividi onore, amore, coraggio 
Le tue leggi troppo spesso  
Sono un vago miraggio 
Non ingannare la tua coscienza 
Della vita sei il servitore 
Chiamami ancora più forte 
Mi troverai dentro il tuo cuore 

 


