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Padre nostro… 
 

C: Preghiamo.  O Dio, Creatore e Padre, Tu hai voluto che il Tuo Figlio, 
generato prima dell'aurora del mondo, divenisse membro dell'umana 
famiglia, ravviva in noi la venerazione per il dono e il mistero della vita, 
perché i genitori si sentano partecipi della fecondità del tuo amore e i 
figli crescano in sapienza, pietà e grazia, rendendo lode al tuo santo no-
me. Per il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio .... 

Tutti: Amen 
 
 
Benedizione Eucaristica 
 
 
 

Preghiera del Rosario e Adorazione per la vita 

Ogni lunedì ore 17-18 

Chiesa di san Giovanni in Crema 

 

 

  

Diocesi di Crema 

 
41a GIORNATA PER LA VITA 

 

E’ vita, è futuro 
 

Adorazione Eucaristica 
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Canto per l’esposizione 

 
Preghiera di adorazione 
Questo pane che tu mi doni, Signore Gesù, 
sei tu stesso, o Cristo, 
Figlio diletto del Padre. 
Sei tu stesso, 
che ti sei incarnato e immolato per noi; 
tu che sei nato a Betlemme, 
sei vissuto a Nazaret, 
hai guarito i malati. 
Tu che sei la via, la verità e la vita; 
tu che sei morto perché mi amavi; 
tu che sei asceso al cielo 
e ora, alla destra del Padre 
regni e intercedi continuamente per noi. 
O Gesù, verità eterna, 
tu dici che sei presente lì sull’altare, 
realmente e sostanzialmente, 
con la tua umanità 
e tutti i tesori della tua divinità. 
Io lo credo e perché lo credo 
mi prostro davanti a te per adorarti. 
Accogli, mio Dio e mio tutto, 
l’omaggio della mia adorazione. (Beato Columba Marmion) 

 

 
 
Dal Messaggio dei Vescovi per la 41a Giornata per la Vita  
«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne 
accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella 
steppa» (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una spe-
ranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha radici 
di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera 
sorgiva di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, 
è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uo-
mo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di 
Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo 

Germoglia la speranza 
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vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta 
vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal 
tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Soprag-
giunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando 
ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritor-
no in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortifi-
cava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.   
 
Omelia 
 
Intercessioni 
 
Fratelli e sorelle Dio nostro Padre ci chiama a diffondere la gioia del 
Vangelo. Preghiamo affinché si realizzi il desiderio di Dio: che ogni 
uomo e donna si pongano a servizio della persona umana.  

Tutti:  Padre della vita, ascoltaci! 
 
Per la santa Chiesa, perché nell'ascolto della Tua Parola, nella preghie-
ra, nella vita comunitaria e nella testimonianza della carità risplenda 
come modello di una società nuova, fondata sull'amore, sull'accoglien-
za di ogni persona e sul rispetto dei valori che sostengono il vivere so-
ciale, noi ti preghiamo. 
 
Perché tutte le mamme, soprattutto quelle che sono in difficoltà per la 
loro gravidanza, trovino il coraggio di chiedere aiuto, la forza di spera-
re e di lasciarsi guidare da persone che amano la vita, noi ti preghiamo. 
 
Perché in tutti noi maturi un grande amore per la vita di ogni uomo, 
specialmente di coloro che sono più trascurati e bisognosi e perché i 
nostri legislatori facciano leggi sempre orientate al servizio e alla pro-
mozione della vita umana dal concepimento alla morte naturale, noi ti 
preghiamo. 
 
Perché nessuno dimentichi mai che il figlio non è il prodotto di una 
tecnica né un bene di cui disporre liberamente, ma un autentico dono 
d'amore che rende tangibile il Tuo amore di Creatore, noi ti preghia-
mo. 
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sappiano annunciare con franchezza e amore  
agli uomini del nostro tempo  
il Vangelo della vita.  
Ottieni loro la grazia di accoglierlo  
come dono sempre nuovo,  
la gioia di celebrarlo con gratitudine  
in tutta la loro esistenza  
e il coraggio di testimoniarlo  
con tenacia operosa, per costruire,  
insieme con tutti gli uomini di buona volontà,  
la civiltà della verità e dell'amore  
a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. 
(San Giovanni Paolo II) 

 
 
Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,22-40) 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, se-
condo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Ge-
rusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del 
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per 
offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come 
prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’I-
sraele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva 
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto 
il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i 
genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge pre-
scriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse 
Dio, dicendo: 

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, 
secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua sal-
vezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti 
alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».  

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui 
per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di con-
traddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché sia-
no svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna, 
figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva 
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lasciare alle nuove generazioni: «facciano del bene, si arricchiscano di 
opere buone, siano pronti a dare e a condividere: così si metteranno da 
parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera» (1Tim 
6, 18-19). Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la 
memoria del popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione fisi-
ca del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spi-
rituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel 
tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, quan-
do non si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo.  

 

 
G: La bellezza della vita è nascosta nella fragilità. Dio ha scelto di 

consegnarsi al mondo in un piccolo embrione, che contiene tutte 
le potenzialità della natura umana. Nella comunicazione tra gene-
razioni, si può cogliere qualcosa dell’amore, il mistero che muove 
il mondo e lo fonda sulla roccia. Preghiamo a cori alterni il salmo 
90. 

Signore, tu sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione. 

Prima che nascessero i monti  
e la terra e il mondo fossero generati,  
da sempre e per sempre tu sei, Dio.  

Tu fai ritornare l'uomo in polvere  
e dici: "Ritornate, figli dell'uomo".  

 Ai tuoi occhi, mille anni  
sono come il giorno di ieri che è passato,  
come un turno di veglia nella notte.  

Li annienti: li sommergi nel sonno;  
sono come l'erba che germoglia al mattino:  

al mattino fiorisce, germoglia,  
alla sera è falciata e dissecca.  

Perché siamo distrutti dalla tua ira,  
siamo atterriti dal tuo furore.  

Davanti a te poni le nostre colpe, 
i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. 
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Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira,  
finiamo i nostri anni come un soffio.  

Gli anni della nostra vita sono settanta,  
ottanta per i più robusti,  
ma quasi tutti sono fatica, dolore;  
passano presto e noi ci dileguiamo.  

Chi conosce l'impeto della tua ira,  
tuo sdegno, con il timore a te dovuto?  

Insegnaci a contare i nostri giorni  
e giungeremo alla sapienza del cuore.  

Volgiti, Signore; fino a quando?  
Muoviti a pietà dei tuoi servi.  

Saziaci al mattino con la tua grazia:  
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.  

Rendici la gioia per i giorni di afflizione,  
per gli anni in cui abbiamo visto la sventura.  

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera  
e la tua gloria ai loro figli.  

Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio:  
rafforza per noi l'opera delle nostre mani,  
l'opera delle nostre mani rafforza. 

 

 

C: Preghiamo. Signore, tu hai detto “Io sono la Via, la Verità e la Vi-
ta”. Aiutaci a seguire la tua strada, lungo le vie della nostra vita, 
per incontrarti in quanti hanno fame, sete, bisogno di aiuto. Man-
daci il tuo spirito di verità, per illuminare i nostri passi e sostener-
ci lungo il cammino. Aiutaci perché, in ogni stagione della nostra 
esistenza, ci sappiamo impegnare per testimoniare al mondo la tua 
Parola di Vita. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen 

 

Canto 
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Dal Messaggio dei Vescovi per la 41a Giornata per la Vita  
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e 
dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, 
minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta 
la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emar-
ginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si pre-
senta fragile. Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indiffe-
renza, dagli attentati all’integrità e alla salute della “casa comune”, che 
è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la 
vita sin dai primi istanti. La vita fragile si genera in un abbraccio: «La 
difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e appas-
sionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e 
lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo». Alla 
«piaga dell’aborto» – che «non è un male minore, è un crimine» – si 
aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bi-
sognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi cre-
scenti di «respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspetta-
no persecuzioni e violenze». Incoraggiamo quindi la comunità cristia-
na e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita 
umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: 
è un investimento nel presente, con la certezza che «la vita è sempre 
un bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e 
conseguibile. 
 
Preghiera per la vita 
O Maria,  
aurora del mondo nuovo,  
Madre dei viventi,  
affidiamo a Te la causa della vita:  
guarda, o Madre, al numero sconfinato  
di bimbi cui viene impedito di nascere,  
di poveri cui è reso difficile vivere,  
di uomini e donne vittime di disumana violenza,  
di anziani e malati uccisi dall'indifferenza  
o da una presunta pietà.  
Fa' che quanti credono nel tuo Figlio  

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 


