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Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba: 
su di lei noi fatichiamo  
per il pane d’ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel tuo amore: 
tu gli dai la pace tua  
alla sera della vita. 
 
Per la morte che è di tutti, 
io la sento ogni istante: 
ma se vivo nel tuo amore 
dona un senso alla mia vita. 
Per l’amore che è nel mondo 
tra una donna e l’uomo suo; 
per la vita dei bambini  
che il mio mondo fanno nuovo. 
 
Io ti canto,  mio Signore,  
e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore. 
 
21. RESTA QUI CON NOI 
Le ombre si distendono  
scende ormai la sera 
e s’allontanano dietro i monti  
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre, 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
Resta qui con noi 
il sole scende già, 
resta qui con coi 
Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi 
il sole scende già, 
se tu sei fra noi 
la notte non verrà. 
 
S’allarga verso il mare 
il tuo cerchio d’onda 
che il vento spingerà 

fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell’amore vero. 
Come una fiamma che dove passa,  
brucia 
così il tuo amore  
tutto il mondo invaderà. 
 
Davanti a noi l’umanità 
lotta, soffre e spera; 
come una terra che nell’arsura 
chiede l’acqua da un cielo 
senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo sorgente d’acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà. 
 
22. GESÙ 
Gesù, Gesù…Dio con noi… 
Mi liberò…Morì per me… 
Risuscitò…Alleluia… 

  

 

Libretto per la preghiera e per i canti  
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Mercoledì, 14 luglio 2010  
Preghiera di inizio campo 

 
PIETRO CELESTINO 

 

 
 

E IL CAMMINO DELLA SUA VITA 
 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre.  
Come era nel principio. Alleluia. 

Canto: Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore. 
 

DAL SALMO 62 
 
O Dio, Tu sei il mio Dio, 
dall'aurora io Ti cerco, 
ha sete di te l'anima mia,  
desidera Te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. 
Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
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da mille sentieri  ci hai radunati qui 
ci hai chiamati figli tuoi, allora...RIT 
 
17. SU ALI D’AQUILA 
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra, 
di' al Signore: "Mio rifugio 
mia roccia in cui confido". 
 
E ti rialzerà, ti solleverà  
su ali d'aquila, ti reggerà,  
sulla brezza dell'alba 
ti farà brillar come il sole, 
così nelle sue mani vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge 
Poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 
 
Non devi temere i terrori della notte, 
né freccia che vola di giorno 
Mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. 
 
Perché ai suoi angeli ha dato  
un comando: 
di preservarti in tutte le tue vie, 
ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. 
 
18. BENEDICI O SIGNORE 
Nebbia e freddo,  
giorni lunghi amari  
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio  
antico e sempre nuovo  
del primo filo d'erba.   
E nel vento dell'estate  
ondeggiano le spighe  
avremo ancora pane. 
 
Benedici, o Signore,  
questa offerta che  

portiamo a te 
facci uno come il pane  
che anche oggi  
hai dato a noi. 
 
Nei filari  
dopo il lungo inverno  
fremono le viti.  
La rugiada  
avvolge nel silenzio  
i primi tralci verdi.   
Poi i colori dell'autunno  
coi grappoli maturi,  
avremo ancora vino. 
 
19. GRANDI COSE 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare,  
possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 
Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di 
felicità. 
 
20. IL CANTO DELLA CREAZIONE 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
 
Per il sole d’ogni giorno 
che riscalda e dona vita: 
egli illumina il cammino 
di chi cerca te, Signore. 
Per la luna e per le stelle, 
io le sento mie sorelle: 
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio. 
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Santo Tu regni tra noi. RIT. 
Hai salvato la mia vita 
hai aperto la mia bocca 
canto per Te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi 
 Tu sei buono verso tutti 
Santo tu regni tra noi. RIT. 
 
13. VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 
Vieni, Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla Chiesa! 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
e con te saremo 
veri testimoni di Gesù. 
 
Sei vento: spazza il cielo 
dalle nubi del timore; 
sei fuoco: sciogli il gelo 
e accendi il nostro ardore. 
Spirito creatore, 
scendi su di noi. RIT 
 
Tu bruci tutti i semi 
di morte e di peccato; 
tu scuoti le certezze 
che ingannano la vita. 
Fonte di sapienza, 
scendi su di noi! RIT 
 
Tu sei coraggio e forza 
nelle lotte della vita; 
tu sei l’amore vero, 
sostegno nella prova. 
Spirito d’amore, 
scendi su di noi! RIT 
 
Tu, fonte di unità, 
rinnova la tua Chiesa, 
illumina le menti, 
dai pace al nostro mondo. 
O Consolatore, 
scendi su di noi! RIT 
 
14. CANONI  
a) Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,  
chi ha Dio nulla gli manca. 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,  
solo Dio basta. 
 

b) Questa notte non è più notte  
davanti a Te,  
il buio come luce risplende  
 
c) Oh, oh, oh, adoramus Te Domine  
 
d) Laudate Dominum, laudate Dominum,  
omnes gentes, alleluia  
 
15. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore, di 
trovare Te, di stare insieme a Te:  
unico riferimento del mio andare,  
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.  
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo, è  quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è sola, la stella 
polare Tu, la stella sicura Tu.  
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Tutto ruota in torno a te in funzione di Te 
e poi  non importa il "come",  
il "dove", e il "se". 
 
Che Tu splenda sempre al centro del mio 
cuore, il significato allora sarai Tu, 
 quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.  
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. RIT 
     
16. È’ BELLO LODARTI 
È bello cantare il tuo amore,  
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore,  
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a Te! 
 
Tu che sei l'amore infinito  
che neppure il cielo può contenere,  
ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui  
ad abitare in mezzo a noi, allora...RIT 
 
Tu che conti tutte le stelle  
e le chiami ad una ad una per nome,  
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Poichè il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 
  
Quando nel mio letto di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
A Te si stringe l'anima mia: 
la Tua destra mi sostiene. 
 
 

  IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

 
 

 
 

DALL’INTRODUZIONE AL LIBRO “HO CERCATO E HO TROVATO” DI CARLO 
CARRETTO 
 
Qualche anno fa è uscito un libro di Augusto Guerriero dal titolo: «Ho cercato e 
non ho trovato». Il motivo della ricerca era Dio stesso. 
Ho cercato Dio e non l'ho trovato! È possibile ciò? A me sembrò un assurdo. A parte 

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 
e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l’agnello di 
Dio!” E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cerca-
te?” (Gv 1,36-38) 

Le disse Gesù: “Donna, perché piangi, chi cerchi?” (Gv 20,15) Le disse Gesù: “Donna, perché piangi, chi cerchi?” (Gv 20,15) 

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 
e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l’agnello di 
Dio!” E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cerca-
te?” (Gv 1,36-38) 
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che veniva contraddetta la parola di Gesù in cui credo fino in fondo: «Chi cerca 
trova», mi chiedevo: Ma allora, che cos'è questo Dio che non si lascia trovare? 
Gioca a rimpiattino? Si nasconde proprio a chi lo cerca onestamente? E allora mi 
venne la voglia di scrivere all’autore così: «Caro fratello, ho visto il titolo del tuo 
libro. Sai che cosa ho pensato? Sei andato al mare, ti sei spogliato, hai attraversato 
la spiaggia, hai messo i piedi nell'acqua, hai proseguito nella marcia mentre l'acqua 
ti saliva al petto, poi al collo. Ti sei messo a nuotare. Sei tornato a riva, ti sei rimes-
so gli abiti e hai detto a chi ti era vicino: Non ho visto l'acqua. So che c'è un detto 
ebraico che suona così: "L'ultima cosa che vede un pesce è l'acqua...". Anche l'uc-
cello non vede l'aria in cui vive. Però ... prova a togliergliela ... Non sai, fratello, 
che siamo come i pesci e gli uccelli, per tanta parte della nostra vita, e che anche 
noi avvertiamo l'acqua e l'aria solo quando ce le tolgono? Forse è il modo più dra-
stico di rivelarsi di Dio per rispettare la nostra immaturità. Si fa vedere in negativo. 
Non siamo pronti a vedere il suo Positivo. Ci vuol tempo. Difatti non ci accorgia-
mo della sua Presenza quando tutto va bene, ma rabbrividiamo quando ci manca o 
quando tace».  
 
 

Tu non puoi cercare Dio. 
Al momento giusto, nel luogo giusto, 

Dio cerchierà te. 
 
Preghiamo:  
Ti supplico, o Signore,  
che io non disperi sospirando, 
ma che io respiri sperando.  
Ti supplico, o Signore 
il mio cuore è amareggiato  
per la sua desolazione,  
addolciscilo con la tua consolazione. 
Ti supplico, o Signore,  
ho incominciato a cercarti affamato,  
fa’ che io non desista di cercarti digiuno di te.  
Mi sono avvicinato famelico,  
fa’ che non mi allontani senza aver mangiato.  
Povero sono venuto al ricco,  
misero al misericordioso,  
fa’ che non ritorni senza nulla e disprezzato.  
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con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere Signore 
abbandonati alla Tua voce, 
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera. 
 
Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, la Madre amata 
che vince il mondo con l'Amore 
e offrire sempre la Tua vita 
che viene dal cielo. 
 
Accetta dalle nostre mani 
come un'offerta a Te gradita, 
i desideri di ogni cuore 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere Signore 
accesi dalle tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del Tuo Amore. (Rit) 
 
10. QUESTO È IL MIO  
COMANDAMENTO  
Questo è il mio comandamento 
che vi amiate come io ho amato voi 
come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande 
di chi da la vita per gli amici, 
voi siete miei amici 
se farete ciò che vi dirò. (Rit) 
 
Il servo non sa ancora amare 
ma io v’ho chiamato miei amici, 
rimanete nel mio amore, 
ed amate il Padre come me. (Rit) 
 
Io pregherò il Padre per voi 
e darà a voi il Consolatore 
che rimanga sempre in voi 
E vi guidi nella carità (Rit) 
 
11. ALZA I TUOI OCCHI 
Cristo Gesù, Figlio di Dio,  
ad ogni uomo il suo amore mostrò. 
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,  
i suoi prodigi rinnova per te. 
Senza timor apriti a lui,   

ti ama così come sei, come sei.  
Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, 
Nuovi orizzonti tu scoprirai 
Lascia ogni cosa e insieme a noi 
Canta al Dio dell’amor. 
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai, 
nella tristezza più non vivrai, 
lascia ogni cosa e insieme a noi 
canta al Dio dell’amor. 
 
Cristo Gesù, Figlio di Dio,  
parole eterne al mondo donò. 
Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvo. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,  
i suoi prodigi rinnova per te. 
Senza timor apriti a lui,  
ti ama così come sei, come sei. RIT            
 
Cristo Gesù, Figlio di Dio,  
ai suoi amici la pace portò. 
Al ciel salì ma vive in noi  
con il suo soffio d’amor. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,  
i suoi prodigi rinnova per te. 
Senza timor apriti a lui, 
ti ama così come sei, come sei. RIT 
 
12. QUALE GIOIA È STAR CON TE 
Ogni volta che ti cerco  
ogni volta che t’invoco 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi 
Tu sei buono verso tutti 
Santo Tu regni tra noi. 
 
Quale gioia è star con Te, Gesù,  
Vivo e vicino,  
Bello è dar lode a Te,  
Tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in Te 
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò  
la tua casa, mio re. 
 
Hai guarito il mio dolore 
hai cambiato questo cuore 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi 
Tu sei buono verso tutti 
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5.  VOCAZIONE 
Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno Lui passò; 
era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome 
era proprio quello 
come mai vedesse proprio me 
nella sua vita non lo so; 
era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò. 
 
Tu Dio, che conosci il nome mio 
fa che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all'incontro con Te 
 
Era l'alba triste e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò 
era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l'ha sentito 
pronunciare con amore 
era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. RIT 
 
6. SPIRITO SANTO  
CUORE DELL’UMANITÀ  
Spirito Santo, scendi su di noi.  
Con la Tua grazia 
riempi i nostri cuor. 
Con la Tua forza rialza i figli tuoi,  
solo Tu sei il Consolator.  
 
Spirito Santo, cuore dell’umanità, 
Vieni e donaci unità,  
Spirito Santo,fuoco che sempre brucerà, 
vieni e infiamma tutti noi  
 
Tocca le labbra, fa' che parlino di Te, 
tocca questi occhi  
per vedere il nostro Re. 
Fa' che ascoltiamo la tua voce, o Signor,  
nel nostro cuore l'amore sarà. RIT 
 
 

7. AVE MARIA 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
Donna dell'attesa e madre di speranza 
ora pro nobis  
donna del sorriso e madre del silenzio 
ora pro nobis 
donna di frontiera e madre dell'ardore 
ora pro nobis 
donna del riposo e madre del sentiero 
ora pro nobis. RIT 
 
Donna del deserto e madre del respiro 
ora pro nobis  
donna della sera e madre del ricordo 
ora pro nobis 
donna del presente e madre del ritorno 
ora pro nobis 
donna della terra e madre dell'amore 
ora pro nobis. RIT 
 
 
8. ANIMA DI CRISTO 
Anima di Cristo santificami,  
corpo di Cristo salvami, 
sangue di Cristo inebriami, 
acqua del costato lavami. 
 
Lode a te per la tua immensa carità, 
lode a te, tu ti doni a me. 
Lode a te per la tua immensa carità, 
o Signor io mi dono a te. 
Passione di Cristo confortami, 
o buon Gesù esaudiscimi, 
nelle tue piaghe nascondimi, 
non permetter ch’io mi separi da te. (Rit) 
 
Dal maligno difendimi, 
nell’ora della morte chiamami 
e comandami di venire da te, 
con i santi tuoi adorarti. (Rit) 
 
Anima di Cristo santificami, 
corpo di Cristo salvami, 
sangue di Cristo inebriami, 
acqua del costato lavami. (Rit)  
(Coda Amen) 
 
9. COME MARIA  
Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a Te la nostra vita; 
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E se «prima di mangiare debbo sospirare»,  
dammi almeno, dopo i sospiri, da mangiare. 
O Signore, incurvato non posso guardare altro che in basso:  
raddrizzami, affinché possa volgere lo sguardo in alto. 
«Le mie iniquità, che hanno superato il mio capo», 
mi avvolgono tutto e mi appesantiscono  
«come un grave carico». 
Disseppelliscimi, alleggeriscimi,  
affinché «l’abisso» delle mie iniquità 
«non chiuda su di me la sua bocca».  
Mi sia permesso di guardare la tua luce  
anche se da lontano o dal profondo.  
Insegnami a cercarti e mostrati a me che ti cerco,  
poiché non posso cercarti,  
se tu non me lo insegni, e non posso trovarti, se tu non ti mostri.  
Che io ti cerchi desiderandoti  
e ti desideri cercandoti.  
Che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti. (Sant’Anselmo) 
 
 

 PREGO E INTERCEDO 
 
- Nel silenzio fai riecheggiare la parola dei salmi ed esprimi a voce alta un versetto 
che maggiormente ha attirato la tua attenzione e che sintetizza la preghiera del 
tuo cuore.  
 
- La Parola ascoltata è un dono del Signore, un’occasione per intercedere affinchè 
la nostra vita e quella di ogni uomo e di ogni donna sia secondo il Progetto di 
Dio. Al termine della nostra preghiera ci rivolgiamo a Dio Padre con le stesse pa-
role di Gesù:  Padre nostro ...  
 
Il Signore ci benedica,  
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
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Giovedì, 15 luglio 2010  

Preghiera del mattino 
PIETRO CELESTINO: 

 

 
 

UN UOMO CHE SA PREGARE 
 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre.  
  Come era nel principio. Alleluia. 

Canto… 
 
SALMO 144 
O Dio, mio re, voglio esaltarti  
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno,  
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.    

Grande è il Signore e degno di ogni lode;  
senza fine è la sua grandezza.  

Una generazione narra all'altra le tue opere,  
annuncia le tue imprese.  
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CANTI  PER  LA  PREGHIERA 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 
che si compia in me la Tua volontà. 
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio 
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò  
e strumento tuo sarò. 
 
3. JUBILATE DEO OMNIS TERRA 
Jubilate Deo Omnis terra  
Servite Domino in laetitia   
Alleluia Alleluia in laetitia (2 v) 
 
4.  CANTO DEI TRE GIOVANI  
Noi ti lodiamo Signore,  
a Te la lode e la gloria per sempre 
noi lodiamo il tuo nome,  
a Te la lode e la gloria per sempre. 
 
Noi loderemo il Signor,  
canteremo il suo amor 
che durerà per sempre. (2v) 
 
Astri del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre RIT 
 
Sole e luna lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre RIT 
 
O venti tutti lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre RIT 
Notte e giorno lodate il Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
 
Uomini tutti lodate il Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
 

1.  SE HAI UN CUORE GRANDE 
Prendi sulle spalle la bisaccia 
e cammina insieme a me; 
lascia questa casa, i tuoi progetti, 
i tuoi sogni e le tue vie. 
 
E pellegrino sarai dell'infinito,  
come viandante andrai  
per mille strade 
ed ogni uomo vedrà  
l'immenso dono di Dio, 
fratello e amico sarai dell'umanità. 
 
Se hai un cuore grande, seguimi, 
un grande amore, seguimi. 
Se tu mi ami seguimi: 
io con te sarò, non ti lascerò. 
 
Sono un ragazzo, mio Signore, 
tanto giovane, lo sai, 
ma grande nella forza e nell'amore 
se tu mi aiuterai. 
 
E pellegrino sarò dell'infinito, 
come viandante andrò  
per mille strade 
ed ogni uomo saprà  
l'immenso dono di Dio, 
fratello e amico sarò dell'umanità RIT 
 
2. COME TU MI VUOI 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  
che si compia in me la Tua volontà. 
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Se Tu lo vuoi Signore manda me  
e il Tuo nome annuncerò. 
 
RIT: Come Tu mi vuoi io sarò,  
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te 
 per dar gloria al Tuo nome mio re. 
Come Tu mi vuoi io sarò,  
dove Tu mi vuoi io andrò,  
se mi guida il Tuo amore paura non ho  
per sempre io sarò, come Tu mi vuoi. 
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- La Parola ascoltata è un dono del Signore, un’occasione per intercedere affinchè 
la nostra vita e quella di ogni uomo e di ogni donna sia secondo il Progetto di Dio. 
Al termine della nostra preghiera ci rivolgiamo a Dio Padre con le stesse parole di 
Gesù:  Padre nostro ...  
 
Preghiamo: 
Fa', o Signore, che non ti resistiamo, che la tua Parola penetri in noi come spada a 
due tagli; che il nostro cuore sia aperto e che la nostra mano non resista; che il 
nostro occhio non si chiuda, che il nostro orecchio non si volga altrove, ma che ci 
dedichiamo totalmente a questo ascolto. Te lo chiediamo, o Padre, in unione con 
Maria per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.  

  
Il Signore ci benedica,  
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
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Il glorioso splendore della tua maestà  
e le tue meraviglie voglio meditare.  

Parlino della tua terribile potenza:  
anch'io voglio raccontare la tua grandezza.  

Diffondano il ricordo della tua bontà immensa,  
acclamino la tua giustizia.  

Misericordioso e pietoso è il Signore,  
lento all'ira e grande nell'amore.  

Buono è il Signore verso tutti,  
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere  
e ti benedicano i tuoi fedeli.  

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,  
a quanti lo invocano con sincerità.  

Appaga il desiderio di quelli che lo temono,  
ascolta il loro grido e li salva.  

Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano,  
ma distrugge tutti i malvagi.  

Canti la mia bocca la lode del Signore  
e benedica ogni vivente il suo santo nome,  
in eterno e per sempre.    
 
 
  IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di esser 
giusti e disprezzavano gli altri: "Due uomini salirono al tempio a 
pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in 
piedi, pregava così tra sè: O Dio, ti ringrazio che non sono come 
gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di 
quanto possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non 
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto 
dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. Io vi dico: questi 
tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si 
esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. (Lc 18, 9- 14) 
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RIFLESSIONI SPIRITUALI VARIE 
 
-“La preghiera è un intimo rapporto di amicizia, nel quale ci si intrattiene spesso da 
solo a solo con quel Dio da cui ci si sa amati”  
(S. Teresa d’Avila). 
-“E’ uno slancio del cuore, un semplice sguardo gettato verso il cielo, un grido di 
gratitudine e di amore nella prova come nella gioia. Insomma è qualcosa di gran-
de, di soprannaturale, che mi dilata l’anima e mi unisce a Gesù”  
(S. Teresa di Gesù Bambino). 
-“Che lo sappiamo o no, la preghiera è l’incontro tra la sete di Dio con la nostra 
sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di Lui”  
(S. Agostino)  
-“La preghiera è relazione personale con il Dio vivente” 
 (CCC 2558). 
 
-“Lui mi guarda e  io lo guardo”  
(Un vecchietto al Curato d’Ars). 

 PREGO E INTERCEDO 
 
- Nel silenzio fai riecheggiare la parola del salmo ed esprimi a voce alta un versetto 
che maggiormente ha attirato la tua attenzione e che sintetizza la preghiera del tuo 
cuore.  
- La Parola ascoltata è un dono del Signore, un’occasione per intercedere affinchè 
la nostra vita e quella di ogni uomo e di ogni donna sia secondo il Progetto di Dio. 
Al termine della nostra preghiera ci rivolgiamo a Dio Padre con le stesse parole di 
Gesù:  Padre nostro ...  
 

Nell’anno giubilare dell’ottavo centenario dalla nascita di San Pietro Celesti-
no può essere particolarmente significativo e bello metterci alla scuola del Santo 
Monaco e Pastore, per imparare da lui il Suo segreto più prezioso: l’esperienza della 
Sua preghiera, da cui è scaturita la Sua straordinaria ricerca di Dio e la libertà profe-
tica del Suo cuore di fronte agli scenari drammatici della Chiesa e del potere mon-
dano del Suo tempo. Con Celestino invochiamo ora la Trinità santa e Maria, la 
Vergine Madre. 
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Preghiera per chiedere l’ascolto  
 
DAL SALMO 118 (119) 
Lett. Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, 
di osservare i tuoi giusti giudizi. 
Tutti: “Apri, Signore, il nostro cuore  
all’ascolto docile della Tua parola”. 
 
Sono tanto umiliato, Signore: 
dammi vita secondo la tua parola. 
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, 
insegnami i tuoi giudizi. 
Tutti: “Apri, Signore, il nostro cuore  
all’ascolto docile della Tua parola”. 
 
La mia vita è sempre in pericolo, 
ma non dimentico la tua legge. 
I malvagi mi hanno teso un tranello, 
ma io non ho deviato dai tuoi precetti. 
Tutti: “Apri, Signore, il nostro cuore  
all’ascolto docile della Tua parola”. 
 
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, 
perché sono essi la gioia del mio cuore. 
Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti, 
in eterno, senza fine. 
Tutti: “Apri, Signore, il nostro cuore  
all’ascolto docile della Tua parola”. 

 PREGO E INTERCEDO 
 
- Nel silenzio fai riecheggiare la parola dei salmi ed esprimi a voce alta un versetto 
che maggiormente ha attirato la tua attenzione e che sintetizza la preghiera del tuo 
cuore.  
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Con le mie labbra ho enumerato  
tutti i giudizi della tua bocca. 
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia  
più che in ogni altro bene. 
 

Voglio meditare i tuoi comandamenti  
considerare le tue vie. 
Nella tua volontà è la mia gioia;  
mai dimenticherò la tua parola. 

  IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

 

DALLA “SANTA REGOLA” DI S. BENEDETTO 
 
Ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del maestro e apri docilmente il tuo cuore; 
accogli volentieri i consigli ispirati dal suo amore paterno e mettili in pratica con 
impegno, in modo che tu possa tornare attraverso la solerzia dell'obbedienza a 
Colui dal quale ti sei allontanato per l'ignavia della disobbedienza. Io mi rivolgo 
personalmente a te, chiunque tu sia, che, avendo deciso di rinunciare alla volontà 
propria, impugni le fortissime e valorose armi dell'obbedienza per militare sotto il 
vero re, Cristo Signore. Prima di tutto chiedi a Dio con costante e intensa preghiera 
di portare a termine quanto di buono ti proponi di compiere,affinché, dopo averci 
misericordiosamente accolto tra i suoi figli, egli non debba un giorno adirarsi per 
la nostra indegna condotta. Bisogna dunque servirsi delle grazie che ci concede per 
obbedirgli a ogni istante con tanta fedeltà da evitare, non solo che egli giunga a 
diseredare i suoi figli come un padre sdegnato, ma anche che, come un sovrano 
tremendo, irritato dalle nostre colpe, ci condanni alla pena eterna quali servi infe-
deli che non lo hanno voluto seguire nella gloria. Alziamoci, dunque, una buona 
volta, dietro l'incitamento della Scrittura che esclama: "E' ora di scuotersi dal son-
no!" e aprendo gli occhi a quella luce divina ascoltiamo con trepidazione ciò che ci 
ripete ogni giorno la voce ammonitrice di Dio: " Se oggi udrete la sua voce, non 
indurite il vostro cuore!"  
 

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signo-
re, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. (Dt  6, 4-5) 
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Preghiamo:  
PREGHIERA ALLA TRINITÀ 
Potenza del Padre, confortami. 
Sapienza del Figlio, istruiscimi. 
Grazia dello Spirito Santo, illuminami. 
Fammi il dono di conoscerTi, 
che io Ti possa amare e temere 
e possa fare ciò che piace a Te. 
Che io possa spendermi  
e ritenermi disprezzabile 
e non cadere nel peccato mortale 
e non abbia a perdere la vita eterna.  
Amen.   
 
PREGHIERA ALLA VERGINE MADRE 
 
Vergine gloriosa, 
Madre de pietate,   
fonte de omne bellezza,  
giglio de castitate, 
castello de Amore,  
foco de caritate,  
altezza de virtude,  
radice de sanctitate,  
scola de sapientia,  
armario de veritate,  
via de iusticia,  
exemplo de honestate,  
forteza de sapientia,  
regola de humiltate:  
Medicina del mondo, conceda a noy  
sanitate de l'anima e del corpo, perché grande necessitate fa a noy, toy servi;  
per la tua benignitate conserva a noi, Madona, da ogni iniquitate,  
et driza lo core nostro in nella tua volontate,  
azò ch'io veza lo tuo figliolo ch'è luce de veritate,  
dove Ipso tene lo’'imperio della Sua potestate.  Amen. 
 
Il Signore ci benedica,  
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
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Venerdì, 16 luglio 2010  

Preghiera del mattino 
 

IL CORAGGIO DI VOLARE NEL CUORE DI DIO, 
 

 
 

SPOGLIANDOSI DEL SUPERFLUO 
 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre.  
  Come era nel principio. Alleluia. 
 

Canto: OGNI UOMO SEMPLICE 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,  
con amore ed umiltà potrà costruirlo.  
Se con fede tu saprai vivere umilmente  
più felice tu sarai anche senza niente.  
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore  
una pietra dopo l'altra in alto arriverai.  
Nella vita semplice troverai la strada  
che la calma donerà al tuo cuore puro.  
E le gioie semplici sono le più belle,  

19 

 

Sabato, 17 luglio 2010  
Preghiera del mattino 

 
IL CORAGGIO DI SENTIRSI LIBERI, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   OBBEDENDO AL PROPRIO CUORE 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre.  
  Come era nel principio. Alleluia 

Canto… Shema Israel 
 

SALMO  118  
Beato l'uomo di integra condotta,  
che cammina nella legge del Signore. 
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti  
e lo cerca con tutto il cuore. 
 

Siano diritte le mie vie,  
nel custodire i tuoi decreti. 
Voglio osservare i tuoi decreti:  
non abbandonarmi mai. 

 
Conservo nel cuore le tue parole  
per non offenderti con il peccato. 
Benedetto sei tu, Signore;  
mostrami il tuo volere. 
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Tutti: Donaci il coraggio della profezia, il coraggio di annunciarti sempre e di op-
porci a chiunque cerchi di distorcere il Tuo messaggio, sempre nella consapevolez-
za che Tu non vuoi che “il peccatore muoia, ma che si converta e viva”. Rit.  
 
Lett.: Perdonaci per tutti quelli che non abbiamo accolto con apertura di cuore, 
che abbiamo allontanato perché non riuscivano ad omologarsi alle nostre regole, a 
ragionare secondo i nostri schemi. 
 
Tutti: Insegnaci a rispettare l’unicità di ogni essere, ad accogliere l’altro, il diverso, a 
ritrovare in ogni uomo il riflesso del Tuo volto. Rit.  
 
Lett.: Perdonaci per tutte le nostre infedeltà, per le nostre indecisioni, i nostri ten-
tennamenti, la nostra paura di seguirti, di essere Tuoi testimoni. 
 
Tutti: Donaci profeti, testimoni autentici, compagni di viaggio che ci aiutino nel 
cammino, che sappiano guidarci, camminare con noi verso Te. Rit.  
 
Arcivescovo: Guidaci Signore sulla via dell’Amore, aiutaci a percorrere i sentieri 
della profezia, della fedeltà, della coerenza, della gioia. Donaci una fede salda, una 
speranza grande, una carità operosa che ci aiutino a percorrere senza paura la Tua 
strada, amando Te e tutti i fratelli che ci hai affidato.  
 
Dopo le confessioni 
 
 
Padre Nostro 
 
 
Canto 
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sono quelle che alla fine sono le più grandi.  
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra in alto arriverai.  

 
SALMO 8 
Le parole del salmo 8 ci aiutano a sentirci parte del creato,  allarghiamo allora i 
nostri orizzonti verso tutti gli angoli della terra. 
 
Tutti: Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande 
su tutte le creature. 

 
Lett.1  O Signore, Signore nostro,  

quanto è mirabile  
il tuo nome su tutta la terra!  
Voglio innalzare sopra i cieli  
la tua magnificenza. 
 

Tutti: Buono è il Signore verso tutti,  
la sua tenerezza si espande 
su tutte le creature. 

 
Lett. 2  Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,  

la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,  
il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,  
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  
tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
tutte le greggi e gli armenti  
e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  
ogni essere che percorre le vie dei mari. 
 

Lett.1 O Signore, Signore nostro, 
 quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
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Preghiamo insieme:  
O Dio, che in modo mirabile ci hai creati, redenti, rinnovati, accogli la nostra lode 
per le tue meraviglie, ed aiutaci ad essere degni della grandezza alla quale ci hai ele-
vati. Il dominio dell'uomo sul creato non conosce confini, o Padre; concesso in 
amministrazione da te, spesso si rivela piuttosto una tirannia vanitosa, cieca e cru-
dele. Insegnaci ad avere rispetto di tutto il creato e a compiere tutte le nostre azio-
ni allo scopo di conseguire una maggiore giustizia, una più estesa fraternità e un 
ordine più umano nei rapporti sociali. Solo Tu, o Dio, regni sull'universo con quel 
dominio di pace e di amore che prepara il nuovo mondo coi nuovi cieli e la nuova 
terra. Amen. 
 
    IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

 
 

 
 

CANTICO DELLE CREATURE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 
Altissimo, onnipotente, buon Signore 
tue sono le lodi, la gloria e l'onore 
ed ogni benedizione. 
A te solo, Altissimo, si confanno, 
e nessun uomo è degno di te. 

Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne 
scriva; infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di 
notte. E quando la gente dirà: "C'è pace e sicurezza!", allora d'improvviso la 
rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e non potranno sfuggire. 
Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorpren-
dervi come un ladro. 5Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi 
non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo dunque come 
gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Quelli che dormono, infatti, dormono 
di notte; e quelli che si ubriacano, di notte si ubriacano. Noi invece, che ap-
parteniamo al giorno, siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della 
carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza. (1Tes 5, 1-8) 

Vanità delle vanità, dice Qoèlet, 
vanità delle vanità: tutto è vanità. 
Quale guadagno viene all'uomo 
per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Qoelet, 1, 2-3 
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nimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli.  Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere 
sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: "Stupido", dovrà essere sotto-
posto al sinedrio; e chi gli dice: "Pazzo", sarà destinato al fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qual-
che cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a riconciliarti 
con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. 
 
Riflessione dell’Arcivescovo 

 
… Riconosco la mia colpa… 
 
Rit.: il Signore è  la mia forza e io spero in Lui, il Signore è salvatore, in lui confido 
non ho timor, in lui confido non ho timor (x2) 
 
Lett.: Perdonaci Signore, per i nostri silenzi colpevoli, per la nostra incapacità di 
opporci al male, di lottare tenacemente per la verità, per la giustizia, per la pace. 
 
Tutti: Donaci la forza di resistere alle tentazioni del peccato e di rifiutare ogni 
compromesso. Rit.  
 
Lett.: Perdonaci Signore, per la nostra presunzione, quando ci crediamo infallibili, 
rifiutando di ammettere i nostri errori, le nostre debolezze.  
 
Tutti: Aiutaci a comprendere i nostri limiti e insegnaci a lavorare umilmente per il 
Tuo Regno. Rit. 
  
Lett.: Perdonaci Signore, per tutte le volte che dimentichiamo la differenza tra ser-
vizio e potere, per la nostra arroganza, la nostra superbia, il nostro sentirci superio-
ri solo perché ci è stato affidato un incarico di responsabilità. 
 
Tutti: Insegnaci a servirti umilmente, nella consapevolezza che noi siamo soltanto 
dei “servi inutili”. Rit.  
 
Lett.: Perdonaci per tutte le volte che abbiamo preferito tacere, piuttosto che ri-
cordare ai nostri fratelli alla verità del Vangelo. 
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Giorno e notte pesava su di me la tua mano, 
come nell'arsura estiva si inaridiva il mio vigore. 
Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 
non ho coperto la mia colpa. Rit 

 
Ho detto: "Confesserò al Signore le mie iniquità" 
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. 
Per questo ti prega ogni fedele 
nel tempo dell'angoscia; 
quando irromperanno grandi acque 
non potranno raggiungerlo. Rit 
 
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, 
mi circondi di canti di liberazione: 
"Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire; 
con gli occhi su di te, ti darò consiglio. Rit 
 
Non siate privi d'intelligenza come il cavallo e come il mu-
lo: 
la loro foga si piega con il morso e le briglie, 
se no, a te non si avvicinano". Rit 
 
Molti saranno i dolori del malvagio, 
ma l'amore circonda chi confida nel Signore. 
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! Rit 
 

Ascoltiamo la Parola dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5, 13-24) 
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà 
salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un 
monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candela-
bro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; 
non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: 
finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo tratti-
no della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di 
questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato mi-
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Laudato sii, o mio Signore, 
per tutte le creature, 
specialmente per messer Frate Sole, 
il quale porta il giorno che ci illumina 
ed esso è bello e raggiante con grande splendore: 
di te, Altissimo, porta significazione. 
 
Laudato sii, o mio Signore, 
per sora Luna e le Stelle: 
in cielo le hai formate 
limpide, belle e preziose. 
 
Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento e 
per l'Aria, le Nuvole, il Cielo sereno ed ogni tempo 
per il quale alle tue creature dai sostentamento. 
 
Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua, 
la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. 
Laudato sii, o mio Signore, per frate Fuoco, 
con il quale ci illumini la notte: 
ed esso è robusto, bello, forte e giocondo. 
 
Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra, 
la quale ci sostenta e governa e 
produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. 
 
Laudato sii, o mio Signore, 
per quelli che perdonano per amor tuo 
e sopportano malattia e sofferenza. 
Beati quelli che le sopporteranno in pace 
perchè da te saranno incoronati. 
 
Laudato sii, o mio Signore, 
per nostra sora Morte corporale, 
dalla quale nessun uomo vivente può scampare. 
Guai a quelli che morranno nel peccato mortale. 
Beati quelli che si troveranno nella tua volontà 
poichè loro la morte non farà alcun male. 
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Laudate e benedite il Signore e ringraziatelo 
e servitelo con grande umiltate.  

 

 PREGO E INTERCEDO 
 
- Nel silenzio fai riecheggiare la parola del Salmo e del Cantico ed esprimi a voce 
alta un versetto che maggiormente ha attirato la tua attenzione e che sintetizza la 
preghiera del tuo cuore.  
- La Parola ascoltata è un dono del Signore, un’occasione per intercedere affinchè 
la nostra vita e quella di ogni uomo e di ogni donna sia secondo il Progetto di Dio. 
Al termine della nostra preghiera ci rivolgiamo a Dio Padre con le stesse parole di 
Gesù:  Padre nostro ...  
 
Preghiamo:  
Signore, tu ami tutte le cose esistenti, e nulla disprezzi di quanto hai creato; se tu 
avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata.  Come potrebbe sussistere una 
cosa se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu ri-
sparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore amante della vita. Per Cristo 
nostro Signore. Amen! 
 
Il Signore ci benedica,  
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 

Celebrazione penitenziale 
Venerdì, 16 luglio 2010 

 
IL PECCATO INCONTRA LA MISERICORDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canto 
 
Saluto dell’Arcivescovo  

Preghiamo: Accogli con bontà o Signore la nostra preghiera e illumina con il tuo 
amore le profondità del nostro spirito, perché il nostro cammino alla tua sequela 
sia sicuro e ci conduca a Te e possiamo gustare la gioia di essere tuoi figli amati. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Lett:  Gesù ha svelato a me la mia miseria, comprendo da essa la grandezza della 
sua misericordia. Nella mia vita, guarderò con un occhio all'abisso di miseria che 
sono io e con l'altro all'abisso della sua misericordia. O Gesù mio, perfino quando 
sembrerà che mi rifiuti e non mi ascolti, so che non deluderai le mie speranze. 
 (S. Faustina Kowalska)  
 
 
SALMO 32 (31) 
 
Rit.: Nel tuo grande amore, perdonaci Signore. 
 
Beato l'uomo a cui è tolta la colpa 
e coperto il peccato. 
Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto 
e nel cui spirito non è inganno. 
Tacevo e si logoravano le mie ossa, 
mentre ruggivo tutto il giorno. Rit 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


