
o Signore, fa’ che la mia fede sia umile e si arrenda  

alla testimonianza dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Preghiera ai Santi Patroni Protaso e Gervaso (pag.2): da recitare 

insieme. 

 

Padre nostro—Ave Maria—Gloria al Padre 

 

 

Canto finale: TU SEI LA MIA VITA 

Tu sei la mia vita, altro io non ho; 

tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò 

finché avrò respiro, 

fino a quando tu vorrai. 

Non avrò paura, sai, se tu sei con me; 

io ti prego resta con me. 
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Comunità Cristiana Cittadina  
Madonna dell’Aiuto 



 

PREGHIERA AI SANTI PROTASO E GERVASO 
 

 

 

 

O Dio onnipotente ed eterno, 

per l’intercessione dei martiri milanesi 

S. Protaso e S. Gervaso 

che testimoniarono con il sangue 

la loro fede nel Cristo tuo Figlio 

nella persecuzione di Nerone, 

concedi anche a noi 

di mantenere sempre viva  

la fede nei nostri cuori 

e di onorarla con una santa vita cristiana 

e adorni di questa fede,  

senza la quale è impossibile piacere a Te,  

di potere un giorno, 

con i nostri santi protettori 

e con Maria, nostra Madre, 

esultare di gloria eterna in Paradiso. 

Amen. 
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è la tua Parola. 

Nella tua Parola noi 

camminiamo insieme a te, 

ti preghiamo resta con noi.  (2 v.) 

 

Dal Libro dell’Apocalisse di S. Giovanni apostolo (3, 4-6) 

A Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti; essi 

cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degni. Il vinci-

tore sarà vestito di bianche vesti; non cancellerò il suo nome dal libro 

della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi an-

geli. 

 

Al salmo acclamiamo: Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi. 

 

Custodiscimi come pupilla degli occhi, 

all’ombra delle tue ali nascondimi, 

di fronte ai malvagi che mi opprimono, 

ai nemici mortali che mi accerchiano.   Rit. 

 

Il loro animo è insensibile, 

Le loro bocche parlano con arroganza. 

Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 

e i miei piedi non vacilleranno.   Rit. 

 

Guida: Chiediamo al Signore di rimanere saldi e perseveranti nella 

fede.  

Preghiamo insieme:  

 

Signore, io credo; io voglio credere in Te. 

O Signore, fa’ che la mia fede sia piena, senza riserve,  

o Signore, fa’ che la mia fede sia libera; 

o Signore, fa’ che la mia fede sia certa;  

o Signore, fa’ che la mia fede sia forte,  

o Signore, fa’ che la mia fede sia gioiosa e dia pace e letizia  

al mio spirito,  

o Signore, fa’ che la mia fede sia operosa,  
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Al salmo cantiamo il ritornello:  

Camminerò, camminerò, sulla tua strada, Signor.  

Dammi la mano, voglio restar  

per sempre insieme a te. 

 

Lettore: 

Il Signore è colui che ti protegge; 

il Signore è la tua ombra; 

egli sta alla tua destra. 

Di giorno il sole non ti colpirà, 

né la luna di notte.   Rit. 

 

Il Signore ti preserverà da ogni male; 

egli proteggerà l'anima tua. 

Il Signore ti proteggerà,  

quando esci e quando entri, 

ora e sempre.    Rit. 
 

Preghiera ai Santi Patroni Protaso e Gervaso (pag.2): da recitare 

insieme. 

 

Padre nostro—Ave Maria—Gloria al Padre 

 

Canto finale:  SE IN MEZZO A NOI 
Se in mezzo a noi, Signore tu vivrai 

la gioia nei cuori ci sarà. 

Se in mezzo a noi, Signore tu vivrai 

l’amore per sempre ci unirà. 

 

 

9° GIORNO 

 

 

Canto iniziale: LUCE DEI MIEI PASSI 
Luce dei miei passi,  

guida al mio cammino 
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1° GIORNO 

 

Canto iniziale: TI DONO LA MIA VITA 

Loda il Signore anima mia: 

loderò il Signore per tutta la mia vita! 

Ti dono la mia vita: accoglila Signore! 

Ti seguirò con gioia: per mano mi guiderai. 

Al mondo voglio dare l’amore tuo, Signore, 

cantando senza fine la tua fedeltà. 

 

Voce guida: Chi sono i martiri? Sono cristiani, uomini e donne, conquistati 

da Cristo, discepoli che hanno imparato bene il significato di “quell’amare 

fino all’estremo” che portò Gesù alla Croce. Imploriamo allora la loro in-

tercessione per essere cristiani concreti, cristiani con le opere e non a 

parole; chiediamo loro di aiutarci, per mantenere salda la fede, anche 

nelle difficoltà, ed essere così fermento di speranza e artefici di fratel-

lanza e solidarietà. 
 

Dal Libro della Sapienza (18, 1a. 3-4) 

Per i tuoi santi c’era una luce grandissima. Desti loro una colonna di 

fuoco, come guida di un viaggio sconosciuto e sole inoffensivo per un 

glorioso migrare in terra straniera. Meritavano di essere privati della 

luce e imprigionati nelle tenebre quelli che avevano chiusi in carcere i 

tuoi figli, per mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge doveva 

essere concessa al mondo 

 

Al Salmo acclamiamo:  Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo. 

 

Lettore: 

Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici 

e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. 

Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi; 

come si scioglie la cera di fronte al fuoco, 

periscono i malvagi davanti a Dio.    Rit. 

 

I giusti invece si rallegrano, 

esultano davanti a Dio e cantano di gioia. 
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Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, 

appianate la strada a colui che cavalca le nubi: 

Signore è il suo nome, esultate davanti a lui.    Rit. 

 

Preghiera ai Santi Patroni Protaso e Gervaso (pag.2): da recitare 

insieme. 

 

Padre nostro—Ave Maria—Gloria al Padre 

 

Canto finale:  TI RINGRAZIO MIO SIGNOR 

Ti ringrazio, mio Signore e non ho più paura, 

perché, con la mia mano nella mano degli amici miei, 

cammino tra la gente della mia città 

e non mi sento più solo, 

non sento la stanchezza e guardo dritto avanti ame, 

perché sulla mia strada ci sei tu. 

 

 

 

2° GIORNO 

 

Canto iniziale:  BEATI QUELLI 
Beati quelli che fanno la pace. 

Beati quelli che insegnano amore. 

Beati quelli che hanno la fame 

e la sete di vera giustizia. 

Saran beati, vi dico beati 

perché di essi è il regno dei cieli.  (2 v.) 

 

Dal Libro della Sapienza (3, 1-4) 

Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio, nessun tormento le 

toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero; la loro fine fu 

ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono 

nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro 

speranza è piena di immortalità.  
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Padre nostro—Ave Maria—Gloria al Padre 

 

Canto finale:  FAMMI, SIGNORE 
Fammi, Signore, strumento di tua pace; 

fammi voce del tuo amore. 

Dov’è odio ch’io porti amore; 

dov’è offesa porti perdono; 

dov’è discordia porti unione, 

dov’è la guerra porti la pace. 

Fammi, Signore,... 

 

 

8° GIORNO 

 

Canto iniziale: LA PREGHIERA DI GESÙ 

Voi che siete luce della terra miei amici,  

risplendete sempre della vera luce  

perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre:  

consacrali per sempre e diano gloria a te.  
 

 

Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (4,7-14) 

Noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa 

potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati 

da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; 

perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando 

sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la 

vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. 

 

 

Guida: Preghiamo per la nostra comunità cittadina. Ispiraci sempre 

nuova fiducia e slancio per non scoraggiarci di fronte ai fallimenti e 

alle nostre debolezze. Fa’ che siamo davvero una famiglia, dove ognu-

no si sforza di comprendere, perdonare, aiutare, condividere; dove 

l’unica legge sia l’amore scambievole.  
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Dal vangelo secondo Giovanni  (15, 18-21) 

«Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste 

del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete 

del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. 

Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è più grande 

del suo padrone”. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche 

voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. 

Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non cono-

scono colui che mi ha mandato.» 

 

 

Guida:  Preghiamo per i giovani. Dona loro una fede ardente per rico-

noscere nella tua promessa la forza di una vita nuova, fedele al vangelo 

e seguendolo con generosità e gioia possono fare della loro esistenza 

un dono per gli altri. 

 

 

Al salmo cantiamo il ritornello all’inizio e alla fine:   

Il Signore è la mia forza ed io spero in lui.  

Il Signore è il salvator, in lui confido non ho timor.  

In lui confido non ho timor. 

 

Lettore: 

Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore 

e non si volge verso chi segue gli idoli 

né verso chi segue la menzogna. 

Nel rotolo del libro su di me è scritto 

di fare la tua volontà: 

mio Dio, questo io desidero; 

la tua legge è nel mio intimo. 

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; 

vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 

Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, 

la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. 

 

Preghiera ai Santi Patroni Protaso e Gervaso (pag.2): da recitare 

insieme. 
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Al Salmo cantiamo il ritornello:   

Non m’abbandonare, mio Signor.  

Non mi lasciare, io confido in te.  (2v.) 

 

Lettore: 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 

di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita: 

di chi avrò paura?    Rit. 

 

Nella sua dimora mi offre riparo 

nel giorno della sventura. 

Mi nasconde nel segreto della sua tenda, 

sopra una roccia mi innalza.    Rit. 

 

 

Guida. Preghiamo per tutta l’umanità. Fa’ che scompaiano odi e lotte, 

fa’ che una pace perenne riempia la terra, e che in ogni luogo l’umanità 

possa godere i frutti della pace. 

 

 

Preghiera ai Santi Patroni Protaso e Gervaso (pag.2): da recitare 

insieme. 

 

Padre nostro—Ave Maria—Gloria al Padre 

 

 

Canto finale :  DOV’È CARITÀ E AMORE 
Dov’è carità e amore qui c’è Dio. 

Chi non ama resta sempre nella notte 

e dall’ombra della morte non risorge. 

Ma se noi camminiamo nell’amore, 

noi saremo veri figli della luce. 

Dov’è carità e amore qui c’è Dio. 
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3° GIORNO 

 
Canto iniziale:  GLORIA A TE, CRISTO GESÙ 

Sia lode a te! Vero maestro, 

chi segue te accoglie la croce, 

nel tuo Vangelo muove i suoi passi. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

Gloria a te, Cristo Gesù, 

oggi e sempre tu regnerai! 

Gloria a te! Presto verrai: 

sei speranza solo tu! 

 

Dal Vangelo secondo Marco (8, 34-35) 

Gesù disse loro: "Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la pro-

pria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 

vangelo, la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo 

intero, se poi perde la propria anima? “ 

 

 

Al Salmo cantiamo il ritornello all’inizio e alla fine:   

La mano nella tua io metto mio Signor; 

cammino accanto a te e non ti lascerò. 

 

Lettore: 

Se il Signore non fosse stato per noi  

quando eravamo assaliti, 

allora ci avrebbero inghiottiti vivi,  

quando divampò contro di noi la loro collera. 

Siamo stati liberati come un passero  

dal laccio dei cacciatori: 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore:  

egli ha fatto cielo e terra. 

 

Guida:  Preghiamo per i molti missionari nel mondo che ogni giorno 

affrontano il pericolo della vita. Sostienili nelle difficoltà, concedi loro 

la forza del dialogo. 
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Lettore: 

Quando il mio respiro viene meno 

sì, tu conosci il mio cammino, 

sul sentiero dove io avanzo 

hanno teso un laccio per me.    

Fa’ uscire la mia vita dal carcere 

affinché renda grazie al tuo nome: 

intorno a me si stringeranno i giusti 

perché mi colmerai di bontà.    

 

Preghiera ai Santi Patroni Protaso e Gervaso (pag.2): da recitare 

insieme. 

 

 

Padre nostro—Ave Maria—Gloria al Padre 

 

 

Canto finale:  IL SIGNORE È LA LUCE 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia! 

Gloria, gloria, cantiamo al Signore (2 v.) 

Il Signore è speranza di un nuovo futuro! 

Gloria, gloria, cantiamo al Signore (2 v.) 

 

 

 

7° GIORNO 

 

Canto iniziale: L’UOMO NUOVO 

L’uomo nuovo creatore della storia, 

costruttore di nuova umanità; 

l’uomo nuovo che vive l’esistenza 

come un rischio che il mondo cambierà. 

Dammi un cuore Signor, grande per amar! 

Dammi un cuore Signor, pronto a lottare con te. 
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Canto finale:  MISTERO DELLA CENA 

Nel segno della croce il mondo salverai; 

risorto nella gloria, la morte vincerai! 

Da te noi siamo uniti, uniti a te, Gesù: 

al Padre ci conduci nel regno che verrà. 

 

 

 

6° GIORNO  

 
Canto iniziale: IN DIO SOLO 
In Dio solo si riposa l’anima mia, 

da lui viene la mia salvezza 

Egli solo dona la vera pace, 

mio aiuto, con te sempre sarò- 

 

 

Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Romani  (8,35-39) 

Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la prova, l’angoscia, la per-

secuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste 

cose siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati! Io sono 

sicuro: né morte né vita, né angeli né autorità né presente né futuro, né 

potenze né altezza né abisso né alcuna creatura potranno separarci 

dall’amore di Dio in Cristo Gesù. 
 

 

Guida:  Ti affidiamo, Signore, tutti coloro che soffrono le ingiustizie 

provocate dalla povertà, dalle guerre, dalla fame, dalle malattie, da 

qualsiasi forma di disagio sociale e culturale che ne nega la libertà: 

aiutaci ad essere solidali con chi ha bisogno di noi. 
 

 

Al salmo cantiamo il ritornello all’inizio e alla fine: 

Ho abbandonato dietro di me, 

ogni paura, ogni dubbio perché, 

una grande gioia mi sento in cuor, 

se penso a quanto è buono il mio Signor. 
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Preghiera ai Santi Patroni Protaso e Gervaso (pag.2): da recitare 

insieme. 

 

Padre nostro—Ave Maria—Gloria al Padre 

 

 

Canto finale:   LA VITA NELL’AMORE 

Se la nostra vita sarà nuova, 

se vivremo tra noi con vero amore, 

a quest’uomo che cerca la tua strada 

noi sapremo donare la tua luce. 

 

 

 

 

4° GIORNO 

 
Canto iniziale:  LA MIA VITA È UN DESIDERIO 

La mia vita è un desiderio, solo in Dio si sazierà. 

Questa sete in fondo al cuore, solo in Dio si spegnerà. 

L’acqua viva ch’egli dà sempre fresca sgorgherà. 

Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (12, 24-25) 

In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non 

muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la 

propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la con-

serverà per la vita eterna. 

 

 

Guida: Dio della vita, fa’ che ognuno di noi cerchi sempre la verità, 

riconosca che è bello spendere la propria vita per gli altri, sia disposto 

a soffrire per la giustizia. 
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Al Salmo cantiamo il ritornello:  

Signore sei tu il mio pastore, nulla mi può mancar nei tuoi pascoli. 

 

Lettore:  

Ho sperato: ho sperato nel Signore 

ed egli su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido.   Rit. 

 

Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, 

dicano sempre: «Il Signore è grande» 

quelli che bramano la tua salvezza.   Rit. 

 

Io sono povero e infelice; 

di me ha cura il Signore. 

Tu, mio aiuto e mia liberazione, 

mio Dio, non tardare..     Rit. 

 

Preghiera ai Santi Patroni Protaso e Gervaso (pag.2): da recitare 

insieme. 

 

Padre nostro—Ave Maria—Gloria al Padre 

 

Canto finale: ANNUNCEREMO IL TUO REGNO 
Annunceremo il tuo regno, Signor, 

il tuo regno, Signor, il tuo regno. 

Regno di pace e di giustizia, 

regno di vita e verità. 

Annunceremo il tuo regno, Signor, 

il tuo regno, Signor, il tuo regno. 

 

 

5°GIORNO  

 

Canto iniziale: CREDO IN TE, SIGNOR 

Credo in te, Signor, credo in te: 

grande è quaggiù il mister, 
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ma credo in te. 

Luce soave, gioia perfetta sei. 

Credo in te, Signor, credo in te. 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo  (10,16-18) 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Ecco: io vi mando come pecore in mez-

zo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le 

colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro 

tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti da-

vanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro 

e ai pagani.  

 

 

Guida: Preghiamo per i fratelli e le sorelle perseguitati per la loro fede 

in Cristo e messi alla prova per la loro fedeltà al Vangelo. Lo Spirito 

santo sia per loro sostegno e conforto nella prova.  

 

Al salmo cantiamo il ritornello all’inizio e alla fine:   

Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più, 

perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. 

 

 

Lettore: 

A gran voce io grido al Signore, 

a gran voce supplico il Signore, 

davanti a lui sfogo il mio lamento 

a lui espongo la mia angoscia.     

Sii attento alla voce del mio pianto 

perché sono sfinito, all’estremo, 

strappami dai miei persecutori 

perché sono più forti di me.      

 

Preghiera ai Santi Patroni Protaso e Gervaso (pag.2): da recitare 

insieme. 

 

Padre nostro—Ave Maria—Gloria al Padre 
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