
 
 
 
 
 
 
 

31 ottobre 2021 
Preghiera del mattino 

 
Canto: DALL’AURORA AL TRAMONTO 
Dall'aurora io cerco te 
Fino al tramonto ti chiamo 
Ha sete solo di te 
L'anima mia come terra deserta. (2) 
Non mi fermerò un solo istante 
Sempre canterò la tua lode 
Perché sei il mio Dio, il mio riparo  
Mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 
Dall'aurora io cerco te 
Fino al tramonto ti chiamo 
Ha sete solo di te 
L'anima mia come terra deserta. (2) 

Non mi fermerò un solo istante 
Io racconterò le tue opere 
Perché sei il mio Dio, unico bene 
Nulla mai potrà la notte contro di me. 
Dall'aurora io cerco te 
Fino al tramonto ti chiamo 
Ha sete solo di te 
L'anima mia come terra deserta. (2) 
Ha sete solo di te 
L'anima mia come terra deserta.

 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12,35-38) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e 
le lampade accese; siate simili a quelli che 
aspettano il loro padrone quando torna 
dalle nozze, in modo che, quando arriva e 
bussa, gli aprano subito. Beati quei servi 
che il padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti 
ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli. E se, giungendo nel mezzo della 
notte o prima dell’alba, li troverà così, beati 
loro!». 
 
 
 
 
 

Introduzione e due brevi testimonianze: 
• Umanità ininterrotta sulla rotta balcanica (CVX Chieri) 
• Progetto "A braccia aperte" (CVX Torino) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera corale: "Insegnami le tue vie" 
Mostra a me, o Signore, le Tue vie,  
e insegnami i tuoi sentieri. 
Incamminami nella Tua verità, e insegnami; 
poiché Tu sei Dio Salvatore.  (Beato Pierre Favre S.I.) 
 
ORAZIONE 
Dio onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti 
in modo lodevole e degno; fa' che camminiamo senza ostacoli verso i beni da 
te promessi. Per il nostro Signore. 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
 
 
Canto: ORA È TEMPO DI GIOIA 
L'eco torna d'antiche valli, 
la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime 
di esili in terre lontane. 
RIT.  Ora è tempo di gioia 

non ve ne accorgete? 
Ecco faccio una cosa nuova, 
nel deserto una strada aprirò. 

Come l'onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. RIT. 
Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. RIT. 


