
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“LASCIA SEMPRE UN SEGNO” 

preghiera dei Vespri 
Livorno, 29 ottobre 2021 – Istituto Santo Spirito 

 

 

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. Alleluia. 
 

 

(dal discorso di Papa Francesco alle FMA durante il CGXXIV, Roma 22.10.2021) 

Lett.1: Siate madri. Tenerezza. Lo stile di Dio è sempre la vicinanza. Lo disse all’inizio, nel 
Deuteronomio: “Pensate: quale popolo ha i suoi dèi così vicini come voi avete me?”. 
Vicinanza. E la vicinanza di Dio è sempre compassionevole e tenera. La vicinanza è 
compassione e tenerezza. (Papa Francesco) 

Lett.2: «O sì, mie buone e care sorelle, se sapeste quanto penso a voi, non passa un momento che la 
mia mente non si trovi con voi e tante volte sento una pena al cuore per non potervi vedere 
qui vicino!! ma pazienza! Verrà il giorno beato che staremo sempre unite insieme di spirito e 
di corpo. Per adesso contentiamoci di trovarci solo con lo spirito assieme e parliamoci sempre 
nel Cuore di Gesù. Voi dite tante belle cose per me quando vi trovate unite in questo adorabile 
Cuore, principalmente quando lo andate a ricevere nella Santa Comunione». (Madre Mazzarello – 

L.39) 

Lett.1: Tutti i giorni, nell’esame di coscienza, domandarselo: “Oggi, sono stato vicino? Sono stata 
compassionevole? Sono stata tenera?”. Andate avanti con questo. La parola tenerezza 
usatela tanto. È importante per il modo di essere. Portate la speranza che non delude. Quella 
vera. Essere come Maria donne di speranza. Voi lo fate a partire dall’identità salesiana, con 
lo stile salesiano: specialmente l’ascolto, la presenza attiva, l’amore per i giovani. La 
creatività del momento, come diceva don Bosco. (Papa Francesco) 

Lett.2: «Coraggio a tutte, buone care sorelle, facciamo il bene finché‚ siamo in tempo. Non 
scoraggiatevi mai per qualunque difficoltà che possiate incontrare. Dite sempre: Gesù deve 
essere tutta la nostra forza! e con Gesù i pesi diventeranno leggeri, le fatiche soavi, le spine 
si convertiranno in dolcezze». (Madre Mazzarello – L.37). 

 

Guida: «…lascia sempre il segno… un segno dal tratto tenero pronto a fare il bene!» 

Una storia, 
la nostra, 
pervasa di gesti, segni, azioni. 
Una storia, 
la nostra, 



fatta di relazioni 
in cui traspira la presenza 
del Dio, 
che fa nuove tutte le cose. 
Una storia, 
la nostra, 
in cui Lui lascia il segno 
ogni giorno: 
un invito 
a fare altrettanto… 
a lasciare segni di 
tenerezza, 
speranza, 
bene… 
a generare Vita! 

 

 

(l’Inno è sostituito dal canto di lode) 

canto: “POPOLI TUTTI” 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre voglio lodare  
il Tuo grande amore per noi. 
 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.  
Con tutto il cuore e le mie forze  
sempre io Ti adorerò.  
 

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te,  
al Tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te. 

 

una storia per riflettere…“sto scrivendo…” 
Narr: Il ragazzo guardava la nonna che stava scrivendo una lettera. Ad un certo punto, le domandò: 

"Stai scrivendo una storia che è capitata a noi? E che magari parla di me". La nonna 
interruppe la scrittura, sorrise e disse al nipote: "E' vero, sto scrivendo qualcosa di te. 
Tuttavia, più importante delle parole è la matita con la quale scrivo. Vorrei che la usassi tu, 
quando sarai adulto". Incuriosito il ragazzo guardò la matita senza trovarvi alcunché di 
speciale. "Ma è uguale a tutte le altre matite che ho visto nella mia vita!". "Dipende tutto dal 
modo in cui guardi le cose. Questa matita possiede cinque qualità: se riuscirai a trasporle 
nell'esistenza, sarai sempre una persona in pace con il mondo”. 

 

ANT.1 Lodiamo il Signore nostro Dio: 
eterna è la sua misericordia 
 

SALMO 135, 1-9 (proclamato a cori alterni) 

Lodate il Signore perché è buono: * 
eterna è la sua misericordia. 
 
Lodate il Dio degli dèi: * 
eterna è la sua misericordia. 
 



Lodate il Signore dei signori: * 
eterna è la sua misericordia. 
 
Egli solo ha compiuto meraviglie: * 
eterna è la sua misericordia. 
 
Ha creato i cieli con sapienza: * 
eterna è la sua misericordia. 
 
Ha stabilito la terra sulle acque: 
eterna è la sua misericordia. 
 
Ha fatto i grandi luminari: * 
eterna è la sua misericordia. 
 
Il sole per regolare il giorno: * 
eterna è la sua misericordia; 
 
la luna e le stelle per regolare la notte: * 
eterna è la sua misericordia. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
ANT.1 Lodiamo il Signore nostro Dio: 

eterna è la sua misericordia 
 
 

una storia per riflettere…“una mano guida i tuoi passi…” 
Narr: Prima qualità: puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare che esiste una mano che 

guida i tuoi passi. "Dio": ecco come chiamiamo questa mano! Egli deve condurti sempre verso 
la sua volontà. 
Seconda qualità: di tanto in tanto, devo interrompere la scrittura e usare il temperino. E' 
un'azione che provoca una certa sofferenza alla matita ma, alla fine, essa risulta più 
appuntita. Ecco perché devi imparare a sopportare alcuni dolori: ti faranno diventare un 
uomo migliore. 

 
 
ANT.2 La tua parola è lampada ai miei passi  

e luce alla mia strada 
 
SALMO 118, 105-112 (proclamato da un solista e dall’assemblea) 

Sol. Lampada per i miei passi è la tua parola, * 
luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, * 
di custodire i tuoi precetti di giustizia. 

 



T. Sono stanco di soffrire, Signore, * 
dammi vita secondo la tua parola. 
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, * 
insegnami i tuoi giudizi. 

 
Sol. La mia vita è sempre in pericolo, * 

ma non dimentico la tua legge. 
Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 
ma non ho deviato dai tuoi precetti. 

 
T. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 

sono essi la gioia del mio cuore. 
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 
in essi è la mia ricompensa per sempre. 

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

ANT.2 La tua parola è lampada ai miei passi  
e luce alla mia strada 

 
 

una storia per riflettere…“cancellare ciò che è sbagliato…” 
Narr: Terza qualità: il tratto della matita ci permette di usare una gomma per cancellare ciò che è 

sbagliato. Correggere è un'azione o un comportamento non è necessariamente qualcosa di 
negativo: anzi, è importante per riuscire a mantenere la retta via della giustizia. 

 
 

ANT.3 Giuste e vere sono le tue vie, 
o re delle genti. 

 
CANTICO Ap 15, 3-4 (proclamato a cori alterni) 

Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  
 
Chi non temerà il tuo nome, † 
chi non ti glorificherà, o Signore? * 
Tu solo sei santo! 
 
Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 



 
ANT.3 Giuste e vere sono le tue vie, 

o re delle genti. 
 
 

una storia per riflettere…“guarda dentro di te…” 
Narr: Quarta qualità: ciò che è realmente importante nella matita non è il legno o la sua forma 

esteriore, bensì la grafite della mina racchiusa in essa. Dunque, presta sempre attenzione a 
quello che accade dentro di te. 

 
 

LETTURA BREVE  Eb 13, 20-21 

 
Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di 
un'alleanza eterna (cfr. Zc 9, 11; Is 55, 3), il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, 
perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù 
Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
(breve pausa di silenzio) 
 

 

RESPONSORIO BREVE 
 
R. Quanto sono grandi * le tue opere, Signore! 
    Quanto sono grandi le tue opere, Signore! 
V. Le hai fatte con bontà e sapienza 
    le tue opere, Signore! 
    Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
    Quanto sono grandi le tue opere, Signore! 
 
 

ANT. al MAGNIFICAT Ricordati, Signore, 
della tua misericordia, 
come hai promesso ai nostri padri. 

 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE       Lc 1, 46-55 
 (Il Magnificat è sostituito dal canto) 

canto: “LA MIA ANIMA CANTA” 

Rit. La mia anima canta la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

 
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose 
in me. 

La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo 
e non 
ha dimenticato le sue promesse d’amore. Rit. 
 
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. 
 Rit. 

 
ANT. al MAGNIFICAT Ricordati, Signore, 

della tua misericordia, 
come hai promesso ai nostri padri. 

 



INTERCESSIONE 
 
Benediciamo Cristo, pastore buono e misericordioso, 
   che ha asciugato le lacrime dei poveri e dei sofferenti. 
   Raccolti nella comune preghiera, invochiamolo:   
   Pietà del tuo popolo, Signore. 
 
Cristo Signore, che consoli gli umili, 
— poni dinanzi ai tuoi occhi le lacrime dei poveri. 
 
Raccogli, Signore, il gemito dei morenti, 
— il tuo santo angelo li visiti e li conforti. 
 
I profughi e gli esiliati possano sperimentare la tua 
    provvidenza, 
— fa’ che ritornino felicemente alla loro patria e siano 

un giorno cittadini della Gerusalemme celeste. 
 

Vinci con il tuo amore coloro che vivono nel peccato, 
— fa’ che si riconcilino con te e con la tua Chiesa. 
 
Accogli nella tua pace i nostri defunti, 
— perché godano pienamente i frutti della redenzione. 
 
Continua, Signore, a dare ali all’entusiasmo apostolico di Sr. Maria Grazia; 
fa’ che senta vicini tutti i giovani ai quali tanto ha donato e dona anche se lontana 
— e senta che a tutti noi, con la sua vita, ha narrato che tutto è preghiera, perchè  
     “ogni punto d’ago è un atto d’amor di Dio”. 
 
Padre nostro… 
 
 

una storia per riflettere…“lascia sempre un segno…” 
Narr: Ecco la quinta qualità della matita: essa lascia sempre un segno. Allo stesso modo, tutto ciò 

che farai nella vita lascerà una traccia: di conseguenza, impegnati per avere piena coscienza 
di ogni tua azione". 

 

Guida: «…lascia sempre il segno… un segno dal tratto tenero pronto a fare il bene!» 

Una storia, 
la nostra, 
che è tracciata 
da 
parole, 
gesti, 
segni… 
fatta di prossimità, 
di condivisione, 
dell’esserci. 
Ci fa male adesso 
saperti lontana… 



ma Tu in noi 
hai lasciato 
il segno: 
ci hai aiutati 
a scorgere Dio, 
anche nelle fatiche… 
ci hai accompagnati 
a cambiare, 
rinnovarci, 
togliere il di più… 
ci hai fatto capire 
il bello di guardare 
alla sostanza, 
la gioia di narrare la Vita. 
Tu hai lasciato un segno… 
In noi… 
In ciascuno di noi… 
Ed ecco, 
che ovunque vai, 
Tu sei con noi! 

 

 
canto coreografato: “SEI CON NOI” 
 
Sei con noi 

Sei con noi 

Sei con noi! 

 

Ce l’hai promesso 

ed ora è già realtà! 

Ancora oggi tu ci parli! 

Tu parli a noi! 

Tu sei qui con noi! 

Noi ascoltiamo  

quel che dici Tu 

ai nostri cuori sempre in festa: 

a Te ci affidiamo 

oggi noi! 

 

Sì per vivere 

a Te ci affidiamo 

oggi noi! 

Sì per vivere 

 

Rit. Sei qui con noi 

hai le nostre vite 

tra le tue mani… 

per cucirle con l’amore 

alla stoffa del cielo…      sei con noi 

 

Sei con noi 

Sei con noi 

Sei con noi! 

 

E ti incontro ancora 

oggi in chi 

ha scommesso 

in tutto il mondo 

su chi come me 

è giovane! 

Nei tuoi sogni 

c’eravamo noi 

oggi qui 

non siamo un sogno 

ma siamo realtà 

perché tu sei con noi 

a Te ci affidiamo 

oggi noi! 

Sì per vivere 

 

Rit. Sei qui con noi 

hai le nostre vite 

tra le tue mani… 

per cucirle con l’amore 

alla stoffa del cielo…  

Sei qui con noi 

hai le nostre vite 

tra le tue mani… 

per cucirle con l’amore 

alla stoffa del cielo…        sei con noi 

Sei con noi              sei con noi 

Sei con noi             sei con noi 

Sei con noi!           sei con noi!    Sei con noi! 



ORAZIONE 

O Dio, che hai rivelato il mistero della tua sapienza nella follia della croce, donaci di riconoscere nella 
passione la gloria del tuo Figlio, perché la sua croce sia sempre per noi fonte di speranza e di pace. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

T. Amen. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lascia sempre un segno 

Livorno, 29 ottobre 2021 

ISTITUTO SANTO SPIRITO 

Figlie di Maria Ausiliatrice 


