
 

 

4. “LA VIA NUOVA DI GESÙ: 

IL DISCORSO DELLA MONTAGNA” 
 

20 marzo 2012 
 

CANTO  INIZIALE:                                                        VIVERE LA VITA 
 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino, è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i tuoi fratelli … 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi … 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 

 

Saluto del presidente                 Dal Vangelo secondo Matteo  5, l-12 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e,messosi a sedere, gli si avvicinarono i 
suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli». Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché 
erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della 
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli».  Parola del Signore.               
 

Preghiamo insieme:                     Il dono del matrimonio 

Signore, il matrimonio è il tuo dono per noi, non qualcosa di ovvio o scontato. Ti chiediamo 

quindi di aiutarci nel nostro rapporto di uomo e donna insieme. Aiutaci a rispettarci l'un l'altro e a 

sforzarci di cogliere il punto di vista dell'altro. Fa' che tra noi ci siano tenerezza e onestà, 

comprensione e un pizzico di umorismo insieme alla capacità di ammettere che ogni tanto 

possiamo sbagliarci. E rendici disponibili a dividere la nostra felicità con gli altri, aprendo a loro la 

nostra casa, preoccupandoci delle loro gioie e dei loro dolori come dei nostri. Grazie di averci dato 

questo dono prezioso. Aiutaci a farne buon uso. Amen 

 
1. Relazione della prof.ssa MARINELLA PERRONI 
2. Dibattito 
3. Conclusioni 
4. Padre nostro 
5. Benedizione del Vescovo 

 

Canto finale:                              Il tuo amore è grande 

Rit. Signore il tuo amore è grande, Signore il tuo amore è immenso 
       Sei qui presente e vivi in mezzo a noi, la morte non può strapparci dal tuo amore 
       Signore il tuo amore è grande, Signore il tuo amore è immenso 
       Senza fine il mio cuore canterà per te, per la tua eterna fedeltà. 
 
Mio Signore con te nulla mancherà, tu sei il mio pastore e mi consoli, l’anima riposa in te sicura 
La forza del tuo amore mi sostiene. Rit. 

 


