
buon Pastore c'è già incluso questo, basta rilevarlo.
Qualche volta dirla da sole, adagio, adagio, gustando le
parole come si fa col pane.
La suora pastorella, nutrita di Bibbia, insegnerà come
Dio ha insegnato. Dovete nutrire più che con il pane ma-
teriale, con la parola di Dio. Se ci fosse anche solo que-

sto amore a Dio, basterebbe; il cuore viene appresso alle
idee e così tutta Ia vita.
Ma poi non basta studiare, scrivere o leggere: Gesù ha
dato la vita. Col vostro apostolato voi completate I'opera
delle altre famiglie paoline.

- Gesù è la Vita. Egli ci dàla grazia che è la vita dell'a-
nima. Il nostro cuore deve vivere di vita soprannaturale.
Gesù è morto per darci questa vita. Il pastore che dà la
vita per le pecorelle, ecco il programma! Noi riceviamo
la vita della grazia nel battesimo, l'aumentiamo nella
cresima, la ripariamo nella penitenza, la perfezioniamo
nell'eucaristia. Dobbiamo unirci a Gesù Vita aumentan-
do in noi la grazia con la Messa, meditazioni, comunioni,
visite. Allora awiene che la mente, la volontà, il cuore
divengono di Gesù. In Gesù Via, Verità e Vita troviamo
la santificazione intera, la perfezione religiosa.
Nessuno ha una devozione più completa come chi onora
Gesù sotto questo aspetto. E il culto più completo che
gli si dà. È il cristianesimo vissuto. Quale grande grazia
vi ha dato il Signore!
Non so se ve I'ho già detto: dal Natale 1900 alla fine del
gennaio 1901, fu predicata la prima volta questa devo-
zione a tutti noi chierici, dal Rettore del Seminario, che

nutriva un particolare amore verso Gesù: quando ci par-
lava, parlava sempre di lui. Alla fine sentii come una ri-
velazione. Capii che questa pratica prendeva tutta la vita
dell'uomo e sentii il desiderio che tutti conoscano, prati-
chino e vivano questa devozione: comunicare e dare il
bene è il più bel dono che si può fare a chi si ama.
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APPendice III

CANTI, INNI, ANTIFONE E CANTICI
per la Messa e la Liturgia delle Ore

CANTI IN ITALIANO

Maria, Regina degli Apostoli e Madre del buon Pastore

MADRE DELL'UMANITA*

gno - re ò con t€

e bene -

Rcm
deÈlo il fruÈto (bl tuo

Do

A-ve Ma í- a

Vra, h
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de- na di
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b€-ne - d6t-ta tu fra le

Rcm

don- ne

sÈno,
Rcm

Cri-sto A la
Rcm

Ve- ri-È e la

Rcm

VF!a: il npn-do ha

Do

I

I

i

i

i
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il Dio na

* Questo inno si adatta
mariane.

a tutte le nostre feste e solennità
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Ver-bo
Do

sc!- sto nei



Ave, Maria, piena di grazia,
il Signore è con te;
benedetta tu fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

1. Cristo è la Via, la Verità e la Vita,
il mondo ha fame e sete di lui.
Madre del Verbo hai rivelato
il Dio nascosto nei secoli.

Ave...

2. Molte nazioni son povere e affamate:
non hanno Cristo e il suo Vangelo.
Guarda, Maria, i figli tuoi nel mondo,
dona Gesù all'umanità.

Atte'..

3. Abbia la luce per te, Maria,
chi ha smarrito la via;
chi è infermo abbia salute
e chi lavora il suo pane.

Ave...

4. Guarda, Maria, le nostre famiglie,
proteggi quelle in difficoltà;
guarda la Chiesa e le nazioni
e dona loro la pace.

Ave...

5. Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi peccatori;
oggi e nell'ora della nostra morte
prega per noi, o Maria.

NELLA TUA CASA, O VERGINE

Rc Fr$m L;
Rmtt1 aap

la7 Rc

@" sa, o Ver- gi
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ne Ma- ri - a,

III

vi-ba di gio- ia il latsbro,
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Rc Rc7

per

Rc
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ln-

splen dor di

lt7

Ire9

gta - aa, chs
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o

Rc

. gno- ra io pos - sa a t€ di ' spor- re il Po- pol mi - o.

Nella tua casa, o Vergine Maria,
vibra di gioia il labbio, ttibra iI cuore:
presso il tuo altare, fra Ia turba pia,
vengo per dirti con filiale ardore:
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1. Dammi la mano, celeste Pastora,
per introdurmi nel gregge di Dio;
dammi splendor di graziasì che ognora
io possa a te disporre il popol rnio'

Nutrimi, Madre, a quella mensa eterna
dove s'accoglie celestial dottrina;
dona a me pure un'anima materna
per dare àd altri soave medicina.

Nella tua casa...

Pasci, deh! I'alma mia nei sacramenti;
affina i sensi miei nel dolce canto;
offri al mio labbro chiari e vivi accenti
per addur meco ogni alma al monte santo.

Madre, ch'io ami Cristo buon Pastore,
che viva in me la sua bontà paziente;

fa' che il suo gregge guidi con amore
sotto il tuo sguardo, Madre mia clemente.

Nella tua casa...

GIOISCIMARIA

Gio i-sci Ma - ri -a di fi - ce pre-

sceFte raun R+sto le - de-leal sl - gno -re. E - suFta p€f
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cen- doil p€c - ca - to. ni. A- menl

Gioisci, Maria, di Dio Genitrice
prescelta tra un Resto fedele al Signore;
esulta per I'opera che in Te ha compiuto
l'amore di Dio vincendo il peccato.

E l'anima Tua ferita da spada
si unisce all'offerta di CriSto Pastore,
hai detto oS1, al Padre e <<tutto è compiuto",
il gregge smarrito è cercato e redento.

Vicino all'Agnello per noi crocefisso,
le donne che forti hanno scelto I'Amore,
insieme a Giovanni rimasto fedele:
uEcco Tuo figlio", ed,,ecco tua Madre,.

Presenza orante tra i primi Pastori
sei Madre del Figlio e dei figli riuniti,
sei l'Alba di un'Ora che prossima giunge,
Beata, che ascolta e compie la Parola.

Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo
da tutta la Chiesa s'innalzi la lode;
la Vergine, Madre del Cristo Pastore,
ci ottenga di giungere ai pascoli eterni. Amen.

l.

2.

2.

3.

4.

5.
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Santi Pietro e Paolo apostoli

CANTIAMO AI SANTI APOSTOLI

ovll
sto- ri: da

'r
! va-lo-ri

l. Cantiamo ai santi Apostoli ,,

che furon forma al gregge dei credenti,
cantiamo a Pietro il principe,
plaudiamo a Paolo dottor delle genti.

Gloria, lode, o Maestri della fede,
basi del tempio d'uomini pastori:
dateci Cristo e in Lui tutti i valori
che fanno grande in eterno chi crede.

2. A Pietro, che nei secoli
pasce ed informa l'anime di Dio,
prestiamo orecchio vigile
pronti a seguirlo con animo pio.

Gloria,lode...

3. A Paolo, che nei vertici
della sapienza eteÍna I'uomo invita,
chiediamo devotissimi
d'avere in Cristo, al par di Lui, la vita.

Gloria,Iode...

de che fan - no gran - de in e- ler- no chi cre
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4. Tendiamo innanzi gli animi,
saldi ancorati al seno della Chiesa,

Cristo n'è scorta amabile
e Pietro e Paolo son nostra difesa.

Gloria,Iode...

Beato Timoteo Giaccardo

CANTIAMO AL MAESTRO DIVINO

6U-a S€ - que il B€ -a-to

er- do di
lM
fe - de- Fis

lr
A- rnenl

1. Cantiamo al Maestro Divino,
che volle alla sua sequela
il beato Timoteo Giaccardo,
discepolo saggio e fedele.

2. Fissando lo sguardo su Paolo
ne volle seguire le orme
spendendo per Cristo e i fratelli
a gloria del Padre la vita.
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Ripieno di Spirito Santo
al mondo annunziò la parola,
diffuse coi mezzi moderni
la buona novella che salva.

Nutrito alla mensa divina
del Pane e della Parola,
lo sguardo rivolto a Maria,
raggiunse la santa montagna.

Con Paolo assunto a modello
anch'egli poté confessare:
uNon sono più io che vivo,
bensì vive in me Gesù Cristo,.

Mandato a noi come dono,
richiama alla nostra memoria
le vie indicate in Cristo
da chi ci fu Padre e Maestro.

Al Padre sia gloria e onore
e al Figlio Maestro e Pastore,
sia lode allo Spirito Santo
per sempre nei secoli eterni. Amen!

3.

4.

5.

C. Recalcotl uP
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vvv
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BEATOTIMOTEOGIACCARDO 551



Gesù Cristo, Divino Maestro

Messa "Gesù Maestro", di Italo Bianchi

POPOLO MIO
(Canto d'ingresso)

3.Ha po-sbu - na leg- gein l-sra-s-le

SIGNORE TU SEI LA VIA
(Atto penitenziale)
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rnon - to, a - scol-ta l€ pa - ro-le d€l-la mia

€i no-stri Pa-dri ci han - no rac - con ta- to

non lo ter - re-mo na - scùsto ai lo- ro fi-gli.

1. Ciò che abbia - mo u di- to e co- no sciutobocca.
Tu sei la

ab- ti pi€ - tà cli no- i. S

Cri-sto, tu s€i h ve'ri - ta p€r il - lu-mi-na-re i

vi-ta psr rif}novare il nnÈdo'

p€-ta.

ab- bi pie-

lu-ra l€ lo-di del Si - gno-re la sua po -

ha ccrfian-da-toai lo-ro Pa-dri di hr-la co'noscÈre ai lùro

Po- po- lo mi- o por- gi l'o - rec- chio al

fi- gli, per- ché lo sap- pia la ge' ns- ra ' zic- ne fu'tu- ra'

S- gno- re, via per ri-con - durci al

2.Di-rc-mod -la g€- ne- ra- zi - o- ne fu

bn-za e ls me-ra - vi-glie
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da lui com - piu-t€.
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'1. Gui - da-mi nel-le tua ve-ri-È e i stru - i- sci-mi

Tut-tiisen -tie-ridelsl- gnore so-nove-ri - tÀ s gr*zia,

p@o lrdtt...

vra nel- la ric - cherza,
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FAMMI CONOSCERE, SIGNORE
(Salmo responsoriale)

per-ché Tu ssi il Di-o del-la mia sal - vez -za

per chi os - ser- va il suo palto

l'uorm che te-me

in- ci - ca il cam - mi- no da se - gui - re. E-gli vi -

gli fa c! - nesc€-r€ la su- a al- le -

an -ze ten-goi miei oc-chi ri - vol-ti al Si i gncre,

il mi- o p.e - de.

QUESTI È TI TTCUO
(Canto di comunione)

ò il Fi- slio l€t- to, n€l

qua - le mi so - no com - 6ia ciu- tc, a- scol

ta - t6- lo. l.Fam- mi co-no- sce- r€ la

dei tuoi pr€ - cst - ti e rne- di - t€

2.Giu-sti so-noi tuoi in-s€-gna-
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pren- de- r€ e a -

vi - ta. 3. ln-di -ca-mi S-gno-re, la

via d€i tuoi de-cre-ti e la sègui - rò si-noal-la fi-ne.
mf

t.rt-tii miei ma-e-sùi,

p€r - ché

Solenne r
noi ti a - do - ria- mo,
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vi- ta s€n - za fi- ne:

rnsn - ti p€r s€m- p.9,

rD - le,

O GESÙ MAESTRO

Pe - dre

4. So - no più seg - gio di

O Ge-sù Ma - e - slo, Vra, Ve-ri-ta €

GESU MAESTRO DI VITA
(Canto finale)

noi ti a-do- ria - rno.

G€sù. tu s€i il Verbo incarnato, I'uni
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Facci conoscere it padre e ror{dicii;-;:+e_ poti;

San - to Spi - ri- to

O CRISTO, TU ETERNO SPLENDORE

schia-ri o- gni sFi- ri- to u - rna_no, di - sper-di la not-te e

sve - li la via del - le - tsr - na sal _ vez- za. O Ge _

si- a lo

Gesù Cristo, divino Maestro

LODI E VESPRI

Antifona - Salmo invitatorio

VÈ ni-ts a-do - ri*mo Gesù

Inno alle Lodi

Fbrella

Cri-sto, nùstro u-ni-co Ma - 6- sto.

chi s'af-h - ti-cae ri -Tu, Cri- sto Sèi unt-
r
I'u-

l€ - st€ pro - n€s - sa.

Cri- sto, tue- ter-no splen
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558 CANTI IN ITALIANO

no-stra Vi-a.
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del - la sal - vez - za

2" Antifona

Tu che s€i il nosùo u- ni-co Ma-e-stro: Gloria al Padre € al Fi- glio

cie - lo,

Antifona al Benedictus8e- ne - dit6, opers tutte del Si

Be-ne - diteangelidels

be-ne - dits,

3u Antifona

Invocazioni

Gesù Ma - è stro, Wa. Ve-ri - tÀ e VFia. salvrci!
ha li-bèra-ti dal po - tere del-le tenebre.
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Inno ai II Vespri

F" !" t€r-no la chia-mi.

..-l_-

i
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'al- la desta di Dio Padre.

2" Antifona

Nes - su-no può sa-li-real

A - menl

CeciJb 5., pd

3" Antifona

no - stro € - stro,

qu€l - li che gli so- noob- be - dien- ti è di-ve-nu-to l'au -

Antifona al Magnificat

Vi-a, la Ve-ri-È e la Vì-ùa. Chi ri-ma-ne in

rn€ non carnma-na nol-l€ ts-nèbre nn ha la lu - ce del- la vi- ta.

Intercessioni
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