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A cura degli Oratori 

di Bresso city 
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Programma 

Padova ‘13 

 

 

 

NOME 

_______________________ 

 Venerdì 27 dicembre   

  ore 8.30 partenza da via Deledda 

ore 11:00 arrivo a Padova 

ore 12:00 pranzo al sacco  

ore 15 Itinerario Sant’Antonio di Padova  

ore 18 sistemazione in Hotel 

ore 20:00 cena   

   serata 
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sabato 28 dicembre 

Sveglia : mattinata di preghiera e preparazione 

ore 12.30 Pranzo 

ore 15 visita alla cappella degli Scrovegni 

Ore 17.30 visita al Battistero e celebrazione rinnovo promesse 

Cena e serata 

Domenica 29 dicembre 

 

 

Giornata di servizio e carità 

 

Presso “Opera della Provvidenza S. Antonio” 

 

Messa 

Pranzo al sacco 

Pomeriggio di festa insieme agli ospiti 

cena 

Serata in libertà 

Lunedì 30 dicembre 

Visita all’università di Padova 

Messa conclusiva 

Pranzo  

Partenza per Bresso 
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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. 
 

E ti rialzerà... 
 

E ti rialzerò, ti solleverò 

su ali d’aquila ti reggerò 

sulla brezza dell’alba ti farò brillar 

come il sole, così nelle mie mani vivrai 

 

Io non sono degno  

Io non sono degno di ciò che fai per me, 

tu che ami tanto uno come me, 

vedi non ho nulla da donare a te 

ma se tu lo vuoi prendi me. 

 

Sono come la polvere alzata dal vento 

sono come la pioggia caduta dal cielo 

sono come una canna spezzata dall’uragano 

se tu, Signore, non sei con me. 

 

Contro i miei nemici tu mi fai forte, 

io non temo nulla e aspetto la morte, 

sento che sei vicino, che mi aiuterai, 

ma non sono degno di quello che mi fai. 

 

Iubilate Deo 

Iubilate Deo, omnis terra; 

servite Domino in laetitia. 

Alleluia, alleluia, in laetitia, 

alleluia, alleluia, in laetitia. 
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27 dicembre - San Giovanni apostolo  

 

 

Alla scuola dei testimoni: “in questa epoca la gente    
preferisce ascoltare i testimoni: «ha sete di autenticità, 
reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio che sia a 

loro familiare»” (EG 150)  
 
 Un Vangelo, una parola che continua a vibrare nelle orecchie 

«Seguimi». Una parola che è stata la stessa sentita da Giovanni 

l’apostolo e da Antonio, il santo. La stessa che stiamo ascoltan-

do noi, la stessa che continua a dirci il Si-

gnore per rendere la nostra esistenza  

GRANDE. 
 

 Piantala di guardanti in giro, piantala di 

continuare la tua vita “liquida” senza sostan-

za...fissa la croce, vivi la Chiesa, segui il Si-

gnore...ad Antonio non ha tolto nulla, a Gio-

vanni nemmeno, solo un dono: la gioia. 
 

 Guarda questa Chiesa: antichissima eppu-

re ricca di un grande Mistero. Da sempre 

custodisce questo invito grande alla sequela, 

da sempre queste pietre invitano a scegliere la PIETRA… 
 

 Stai in silenzio...inizia il cammino...abbandonati fiducioso…se 

vuoi leggi il Vangelo del giorno in fondo al libretto. 
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S. Antonio da Padova, nato a 

Lisbona nel 1195 da famiglia 

nobile e potente, venne affida-

to (a soli 6 anni) al clero della 

cattedrale per esservi istruito 

nelle “sacre lettere”.  

Si trasferì a Coimbre, dove 

trascorse 8 anni di intensa ap-

plicazione agli studi sacri.  

 

Fu ordinato sacerdote a Santa 

Cruz, all’ età di 25 anni. In se-

guito alla morte di 5 martiri 

francescani uccisi a Marrakesh (1220), sentì impellente l’ideale del 

martirio. Riuscì a Olivais (un eremo poco lontano) ad ottenere il 

permesso per andare in Marocco, e ricevette il nome di Antonio 

per eludere le ricerche dei genitori, decisamente contrari. Era 

l’autunno del 1220. Una malattia lo costrinse a rimettersi in mare, 

dove -a causa del maltempo- fu costretto a ripiegare in Sicilia. 

Trascorse un paio di mesi a Messina, quindi partì a piedi per Assisi, 

per il capitolo generale (la assemblea fraterna), 1-8 Giugno 1221.  

 

In breve diventò il teologo di maggior rilievo che l’Ordine contas-

se; fu quindi incaricato di andare in Francia a fronteggiare le cor-

renti eretiche che stavano dilagando in Provenza. Qui compì i primi 

miracoli. 
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un desiderio 

d’amore e pura libertà, 

il Dio lontano 

è qui, vicino a te, 

voce e silenzio 

annuncio di novità. 
 

Ave Maria, Ave Maria 
 

Dio t’ha prescelta 

qual madre piena di bellezza 

e il suo amore 

t’avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo di Dio 

venuto sulla terra, 

tu sarai madre 

di un uomo nuovo. 

 

Su ali d’aquila 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla Sua ombra 

dì 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 brillare 

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. 
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Mentre la tua Parola, mio Signore, 

come una luce amica guidava i nostri passi, 

colmava il nostro cuore di fede e di speranza, 

colmava il nostro cuore di fede e di speranza. 
 

Tanto ci amasti infine, mio Signore, 

quanto la vita stessa dell’unico tuo Figlio, 

con noi divise il pane la gioia ed il dolore, 

con noi divise il pane la gioia ed il dolore. 

 

Come una donna in grembo, mio Signore, 

porta la vita nuova del figlio che l’è dato, 

così la terra intera attende il tuo ritorno, 

così la terra intera attende il tuo ritorno. 
 

Resto col lume acceso, mio Signore, 

rendi la mia speranza più forte dell’attesa, 

se tu mi stai vicino quel giorno ti vedrò, 

se tu mi stai vicino quel giorno ti vedrò. 

 

Santa Maria del cammino 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai; 

Santa Maria del cammino 

sempre sarà con te. 
 

Vieni, o Madre in mezzo a noi, 

vieni, Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te 

verso la libertà. 
 

Quando qualcuno ti dice: 

«Nulla mai cambierà», 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità! 

 

Giovane donna 

Giovane donna 

attesa dall’umanità; 
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Al suo ritorno in Italia, Antonio fu nominato “ministro provinciale” 

di tutti i francescani del Nord Italia. Giunto a Padova, trovò il 

tempo per raccogliere e mettere insieme il materiale che costitui-

sce la sua opera maggiore: i Sermoni domenicali. 

 

Predicò ogni giorno; nè chiese nè piazze bastarono, dovette spo-

starsi in campagna per poter accogliere la folla sempre più folta ed 

entusiasta. Andò ad Assisi (Maggio 1230), per il capitolo generale, 

dove si licenziò dal suo incarico per motivi di salute. Tornato a Pa-

dova, trascorse gli ultimi 25 giorni nell’ eremo di Camposanpiero. 

Morì il 13 Giugno 1231, nel monastero delle Clarisse all’Arcella, all’ 

età di 36 anni. 

 

Il 30 Maggio 1232 

nel duomo di Spo-

leto Gregorio IX 

officiò la canoniz-

zazione di S. An-

tonio. Poco dopo 

ebbe inizio la co-

struzione del san-

tuario, ex-voto 

della città di Pa-

dova, che sentiva Antonio suo difensore, rifugio e patrono. L’8 A-

prile 1263 portando il sarcofago nella nuova basilica, si scoprì che 

la lingua era rimasta incorrotta. 
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 Salendo sul monte della trasfigurazione, Gesù dunque prese 

con sé Pietro, ecc. Anche tu sali con Pietro, cioè con colui che si 

riconosce peccatore. Pietro ha in sé tre specie di peccati nei quali 

più frequentemente si cade, cioè la superbia del cuore, l'impudenza 

della carne, l'attaccamento alle cose del mondo. Quindi chi vuole 

salire al monte della luce deve riconoscersi colpevole di queste tre 

specie di peccati.  

 Peccato deriva dal lat. pellicio, adescare, sedurre, ciò che fa 

la prostituta; quindi peccatore è come se fosse sedotto, intacca il 

cuore. «Si prostituirono e non cessarono,perché hanno abbandona-

to il Signore, trasgredendo la legge. La fornicazione, il vino e l'u-

briachezza distruggono il cuore» (Os 4,10-11). Osserva che nel 

cuore ci sono tre sentimenti: lo sdegno, la sede della sapienza e 

l'amore. Il cuore è un organo nobile o sdegnoso, che non tollera che 

entri in lui qualcosa di immondo. La fornicazione fa sì che il cuore 

perda questa intolleranza, questo sdegno, quando si rassegna a in-

goiare tale boccone. Parimenti il cuore è la sede della sapienza: il 

vino la fa perdere. Con il cuore poi amiamo: ma perde questo amore 

colui che, ubriaco di cupidigia delle cose terrene, non soccorre il 

prossimo. E che il peccato di fornicazione distrugga il cuore è di-

mostrato dall'esempio di Salomone, che si diede all'adorazione de-

gli idoli (cf 3Re 11,4). Dice l'Apostolo: «Con il cuore si crede per 

ottenere la giustizia» (Rm 10,10), ma la fornicazione distrugge il 

cuore, nel quale risiede la fede.   

 Considera... che per governare una barca sono necessari al-

meno quattro strumenti: l'albero, la vela, i remi e l'ancora. Nell'al-

bero è simboleggiata la contrizione del cuore, e nella vela la con-

fessione della bocca; come la vela è unita all'albero, così la confes-

sione dev'essere unita alla contrizione; nei remi sono simboleggiate 
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sulle strade che conducono  

alla libertà.  
 

RIT:  Ecco il grande mistero dai secoli annunciato  

nulla è impossibile a Dio.  

Nasce nuova speranza, si compie ormai la promessa  

nulla è impossibile a Dio.  

Quando poi ci lasciò,  

e dal Padre ritornò,  

il Signore della Croce  

il Suo Spirito donò.  

Nuova vita per noi  

questa Grazia che ci illumina  

è memoria tra noi  

dell’Amore che ci accoglie  

e non ci lascia mai. RIT.  

 

Quando venne tra noi  

come un Figlio e Dio tra noi  

fatto uomo in Maria  

la Salvezza ci portò.  

Noi credemmo in Lui  

vivo segno della verità  

imparammo da Lui  

che l’amore non ha prezzo, non possiede mai. RIT.  

 

Quando la tua sapienza 
 

Quando la tua sapienza, mio Signore 

vide che il mondo vuoto restava senza amore, 

ne fece la dimora di un uomo e di una donna, 

ne fece la dimora di un uomo e di una donna. 
 

Quando vedesti l’uomo, mio Signore, 

vinto dal suo peccato vagare senza meta, 

ancora più l’amasti e a lui venisti incontro 

ancora più l’amasti e a lui venisti incontro. 
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Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. 

 

 

 

Io vedo la tua luce 

Io ora so chi sei, io sento la tua voce, 

io vedo la tua luce, io so che tu sei qui. 

E sulla tua Parola io credo nell’amore, 

io vivo nella pace, io so che tornerai. 
 

Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo, 

d’ogni mio pensiero, prima della vita. 

Una voce udimmo che gridava nel deserto 

preparate la venuta del Signore. 
 

Tu sei la parola eterna della quale vivo 

che mi pronunciò soltanto per amore. 

E ti abbiamo visto predicare sulle strade 

della nostra incomprensione senza fine. 
 

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza 

di un Amore che nessuno ha visto mai. 

Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta, 

noi abbiamo visto un uomo come noi. 
 

Tu sei verità che non tramonta, sei la vita che non muore, 

sei la via di un mondo nuovo. 

E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 

tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. 
 

 

Nulla è impossibile a Dio 

Quando Dio ci chiamò 

ed il tempo ci donò come un Padre fiducioso  

nel suo cuore ci portò  

Egli fece di noi una storia,  

un solo popolo  

forte Lui ci guidò  
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le opere di riparazione e di penitenza, cioè il digiuno, la preghiere e 

l'elemosina; nell'ancora è simboleggiato il pensiero della morte. Co-

me l'ancora trattiene la barca perché non affondi tra gli scogli, 

così il pensiero della morte trattiene la nostra vita perché non pre-

cipiti nei peccati. Dice infatti Salomone: «Medita sugli ultimi even-

ti della tua vita [i novissimi], e mai più cadrai nel peccato» (Eccli 

7,40). Perciò chi desidera passare dalla riva di questa vita mortale 

alla riva dell'immortalità, cioè alla città della Gerusalemme celeste, 

salga sulla barca della penitenza.  

Per la discussione in gruppo: 
 

1. S. Antonio dice che il male del mondo nasce da tre cose: “superbia del 

cuore”, cioè ritenersi superiori agli altri; “impudicizia del cuore” cioè 

l’immoralità; “attaccamento alle cose del mondo”, cioè la mancanza di 

povertà. È così anche nella tua esperienza? 

2. S. Antonio ci aiuta a custodire il cuore perché è la sede di ogni cosa 

bella, nobile, giusta, alta. Papa Francesco dice anche: “Il grande ri-
schio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta 
di consumo, è un tristezza individualistica che scaturisce dal cuore 
comodo e avaro, dalla ricerca malata di poiaceri superficiali, dalla co-
scienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi 
non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta 
più la voce di Dio”. (EG 2) Prova a pensarci un po’… 

3. Cosa significa per te, in concreto, custodire il cuore, lo sguardo, ciò 

che ascolti, ciò che dici… 

4. Confessione, opere di misericordia, pensare alla morte per avere il 

giusto senso delle cose della vita. I tre consigli di Antonio per vincere 

il male sono questi. Cosa possono significare per te? 
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Basilica del Santo 
La Basilica di Sant'Antonio, è la più 

importante chiesa di Padova e uno dei 

monumenti sacri più celebri e visitati 

del mondo intero. La sua costruzione 

ebbe inizio nel 1232, un anno dopo la 

morte di Sant'Antonio. Dal punto di 

vista architettonico, la Basilica costi-

tuisce un gigantesco edificio - unico al 

mondo - in cui si fondono armonica-

mente concezioni e stili diversi: la facciata è romanico-lombarda, gli archi 

sono gotici, le cupole bizantine, i campanili, a forma di minareto, richiama-

no l'arte islamica. L’interno, a tre navate, è a croce latina con transetto 

largo.  

 

ALTARE MAGGIORE 

Gli straordinari bronzi dell'altar maggiore, 

ideato ed eseguito da Donatello nel 1443-

50, raccontano le storie dei miracoli del San-

to. Di Donatello è anche, dietro l'altare, la 

Deposizione in pietra, mentre il monumentale 

candelabro (1507-1515) con figurazioni sacre 

e allegoriche è di Andrea Briosco. Nella parte 

superiore è ritratta la Madonna con Bambino 
in trono circondata da santi e sovrastata da 

un crocefisso. 

 

CAPPELLA DEL GATTAMELATA 

La tomba del condottiero venne posta all’interno della Basilica, nella luogo 

della prima navata destra. Quest’opera fu realizzata completamente da 

allievi di Donatello. 
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E tu, Figlio tanto amato, 
verità dell’uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me. 

Chiedo alla mia mente coraggio di pensare, 

chiedo alle mie mani la forza di donare, 

chiedo al cuore incerto passione per la vita, 

e chiedo a te, fratello, di credere con me. 

E tu, forza della vita, 
Spirito d’amore, dolce Iddio, 
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me. 

 
 

Pane del cielo 

Pane del cielo 

sei tu Gesù, 

via d’amore: 

tu ci fai come te. 
 

No, non è rimasta fredda la terra: 

tu sei rimasto con noi 

per nutrirci di te, 

pane di vita; 

ed infiammare col tuo amore 

tutta l’umanità. 
 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 

tu sei rimasto con noi 

ma ci porti con te 

nella tua casa 

dove vivremo insieme a te 

tutta l’eternità. 
 

No, la morte non può farci paura: 

tu sei rimasto con noi. 

E chi vive di te 

vive per sempre. 

http://guide.travelitalia.com/it/guide/padova/
http://guide.travelitalia.com/it/guide/padova/monumenti/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=RhOcG2bE7vhTNM&tbnid=0PHzpY6INlSaiM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.megghy.it%2Fdisegni_oche_papere.htm&ei=h0K3UpuKOMek0QX57oGgDg&bvm=bv.58187178,d.bGQ&psig=AFQjCNGGcEh7yAy0


32 

 

mano che sorregge, 

sguardo che perdona, 

e non mi sembra vero 

che Tu esista così. 

Dove nasce amore 

Tu se la sorgente; 

dove c’è una Croce 

Tu sei la speranza; 

dove il tempo ha fine 

Tu sei vita eterna; 

e so che posso sempre 

contare su di Te! 
 

E accoglierò la vita come un dono 

e avrò il coraggio di morire anch’io 

e incontro a Te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 
 

 

Ma la tua parola 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 

oltre la speranza che serve al mio domani, 

oltre il desiderio di vivere il presente, 

anch’io, confesso, ho chiesto che cosa è verità? 

E tu, come un desiderio 
che non ha memorie, Padre buono, 
come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me. 
 

Io so quanto amore chiede 

questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio. 

Luce in ogni cosa, io non vedo ancora, 

ma la tua Parola mi rischiarerà. 
 

Quando le parole non bastano all’amore, 

quando il mio fratello domanda più del pane, 

quando l’illusione promette un mondo nuovo, 

anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino. 
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 28 dicembre - Santi Innocenti martiri  

 

 
“È bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione 

alla “via della bellezza”. Annunciare Cristo significa    
mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solo una  

cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la 
vita di un nuovo splendore e di gioia profonda, anche in 

mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le       
espressioni di autentica bellezza possono essere         

riconosciute come un sentiero che aiuta                    
ad incontrarsi con il Signore Gesù” 

 (EG 167)  
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=C-TLC85iCBkHlM&tbnid=U-kS7gIoaYorpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Frete.comuni-italiani.it%2Ffoto%2Fcontest%2F36598&ei=fqK1UvyNOdKY1AWy_oDoDA&psig=AFQjCNF6nl4iNmKhfFag9Qt2TNRj5
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Cappella Scrovegni 

La Cappella sorge tra i ruderi dell'antica arena di Padova, eretta 

probabilmente tra il 60 e 70 d.C. Nel XIV secolo fu acquistata da-

gli Scrovegni, ricca famiglia padovana di banchieri e usurai, che qui 

nel 1300 vi fecero erigere il loro palazzo.  

Tra il 25 marzo 1303 e il 25 marzo 1305 fu in-

nalzata la Cappella dedicata alla Vergine annun-

ziata, per volere di Enrico Scrovegni in suffra-

gio dell'anima del padre Reginaldo, collocato da 

Dante (Divina Commedia) in Inferno perché  

usuraio. 

Per adornare l'edificio, destinato ad accogliere 

lui stesso e i suoi discendenti dopo la morte, 

Enrico Scrovegni chiamò due tra i più grandi artisti del tempo: a 

Giovanni Pisano commissionò 3 statue d'altare in marmo raffigu-

ranti la Madonna con Bambino tra due diaconi, a Giotto la deco-

razione pittorica della superficie muraria. Giotto era un artista già 

celebre: aveva lavorato per il papa nella Basilica di S. Francesco in 

Assisi e in S. Giovanni in Laterano a Roma, a 

Padova nella Basilica di S. Antonio e nel Pa-

lazzo della Ragione. 

A Giotto venne affidato il compito di raffi-

gurare una sequenza di storie tratte dal 

Vecchio e dal Nuovo Testamento che cul-

minavano nella morte e resurrezione del 

Figlio di Dio e nel Giudizio Universale, allo 

scopo di sollecitare chi entrava nella Cap-

pella a rimeditare sul suo sacrificio per la 

salvezza dell'umanità. 
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ho finito di ambire all’infinito, 

ora affido la mia mente, 

ora affido a te il mio cuore. 

O Signore, a te canto in umiltà. 
 

O Signore, non abbiamo più bisogno 

d’innalzare grandi torri fino al cielo, 

non il mio, ma il tuo volere 

sia annunziato sulla terra. 

O Signore, a te canto in umiltà. 

 

E sono solo un uomo 

Io lo so Signore 

che vengo da lontano 

prima nel pensiero 

e poi nella Tua mano. 

Io mi rendo conto 

che Tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero 

che tu esita così 

“Padre d’ogni uomo” 

- e non ti ho visto mai - 

“Spirito di vita” 

- e nacqui da una donna - 

“Figlio mio fratello” 

- e sono solo un uomo - 

eppure io capisco 

che Tu sei Verità. 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino 

e insegnerò a chiamarti “Padre nostro” 

ad ogni figlio che diventa uomo (2 volte) 
 

Io lo so Signore 

che Tu mi sei vicino 

luce alla mia mente, 

guida al mio cammino, 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=RhOcG2bE7vhTNM&tbnid=0PHzpY6INlSaiM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.megghy.it%2Fdisegni_oche_papere.htm&ei=h0K3UpuKOMek0QX57oGgDg&bvm=bv.58187178,d.bGQ&psig=AFQjCNGGcEh7yAy0
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Cantico dei redenti 

Il Signore è la mia salvezza 

e con lui non temo più, 

perché ho nel cuore la certezza, 

la salvezza è qui con me. 
 

Ti lodo Signore perché 

un giorno eri lontano da me: 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te. 
 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore invocate il suo nome. 
 

Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che lui ha compiuto 

e ricordino per sempre, 

ricordino sempre che il suo nome è grande. 
 

Cantate a chi ha fatto grandezze 

e si è fatto sapere nel mondo; 

grida forte la tua gioia, abitante di Sion, 

perché grande con te è il Signore. 

 

 

Canto d’umiltà 

O Signore, non si esalta il mio cuore, 

i miei occhi non si alzano superbi, 

non inseguo cose grandi, 

troppo grandi per me. 

O Signore, a te canto in umiltà. 
 

O Signore, ho placato il desiderio, 
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Il Duomo e il Battistero 

La storia 

Il Duomo sorge sul luogo di precedenti edi-

fici sacri di cui il più antico, una cattedrale 

paleocristiana, sorgeva probabilmente 

sull'attuale sagrato. La nuova cattedrale 

consacrata nel 1075 dal Vescovo Ulderico 

fu danneggiata pochi anni dopo nel terre-

moto del 1117. La realizzazione dell'attuale 

Duomo fu compiuta tra il XVI ed il XVIII secolo. Vincitore del concorso 

che era stato bandito risultò Michelangelo, ma l'esecuzione dei lavori fu 

affidata all'architetto istriano Andrea da Valle e all'architetto Agostino 

Righetti che apportarono sostanziali modifiche al progetto originario. 

 

L'interno 

L'armonioso e luminoso interno della chiesa, dedicata a Santa Maria A-

sunta, è a croce latina con tre navate suddivise da pila-

stri. Presso la porta laterale il cenotafio (monumento 

sepolcrale onorario che non contiene la spoglia del de-

funto) di Francesco Petrarca che fu canonico del Duo-

mo, opera ottocentesca di Rinaldo Rinaldi. La sacrestia 

dei Canonici conserva preziose opere d'arte. Nel tran-

setto di destra, in fondo, sull'altare, l'icona raffiguran-

te la Madonna col bambino che un'antica tradizione vuo-

le sia appartenuta al Petrarca il quale credeva che fosse 

stata dipinta da Giotto.Il sottosuolo della Cattedrale 

conserva mosaici, resti di colonne, urne di terracotta, pietra lavorate, 

ossa di bue e di cavallo, forse resti di antichi sacrifici pagani.  

 

Il Battistero 

Collegato al Duomo è il Battistero romanico intitolato a San Giovanni Bat-

tista. L'edificio risale alla fine del XII secolo ma è stato ricostruito nella 

sua forma attuale nel 1260 e consacrato nel 1281; ha pianta quadrata con 

alto tamburo circolare e cupola e un'abside con cupoletta. Il ciclo di af-

freschi voluti da Francesco da Carrara il Vecchio e da sua moglie Fina 

Buzzaccarini lo rende straordinario: commissionati a Giusto de' Menabuoi 

rappresenta ancora oggi uno dei cicli pittorici più spettacolari e meglio 

29 

 

Custodiscimi, Signore, * 
come pupilla degli occhi. 
 

Proteggimi all'ombra delle tue ali. 
Come pupilla degli occhi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Custodiscimi, Signore, * 
come pupilla degli occhi. 
 

CANTICO DI SIMEONE  
Ant. Salvaci, Signore, nella veglia, 
difendici nel sonno; * 
il cuore vegli con Cristo, 
e il corpo riposi nella pace. 
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 

luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 

Gloria. 
 

Ant. Salvaci, Signore, nella veglia, 
difendici nel sonno; * 
il cuore vegli con Cristo, 
e il corpo riposi nella pace. 
 
ORAZIONE 
Nei nostri cuori risplenda, Padre, la luce della tua verità, e sia distrutta per sempre 
la falsità del Nemico. Per Cristo Nostro Signore. 
 

Antifona alla beata vergine Maria 
 O santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella di mare, 
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 
Tu che, accogliendo il saluto dell'angelo, nello stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Creatore, madre sempre vergine, 
pietà di noi peccatori. 
 
Dormiamo in pace 
Vigiliamo in Cristo 
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sotto le sue ali troverai rifugio. 
 

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; * 
non temerai i terrori della notte, 
 

né la freccia che vola di giorno, + 
la peste che vaga nelle tenebre, * 
lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 
 

Mille cadranno al tuo fianco + 
e diecimila alla tua destra; * 
ma nulla ti potrà colpire. 
 

Solo che tu guardi, con i tuoi occhi * 
vedrai il castigo degli empi. 
Poiché tuo rifugio è il Signore * 
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, 
 

non ti potrà colpire la sventura, * 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
 

Egli darà ordine ai suoi angeli * 
di custodirti in tutti i tuoi passi. 
 

Sulle loro mani ti porteranno * 
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
Camminerai su aspidi e vipere, * 
schiaccerai leoni e draghi. 
 

Lo salverò, perché a me si è affidato; * 
lo esalterò, perché ha conosciuto 
il mio nome. 
 

Mi invocherà e gli darò risposta; + 
presso di lui sarò nella sventura, * 
lo salverò e lo renderò glorioso. 
 

Lo sazierò di lunghi giorni * 
e gli mostrerò la mia salvezza. 
 

Gloria. 
 

Ant. Agli angeli il Signore, ha ordinato di custodirti; * 
sulle mani ti porteranno 
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
 
LETTURA BREVE 
Dal Vangelo del giorno  
 

RESPONSORIO BREVE 
Custodiscimi, Signore. 
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conservati del Trecento. In tutto un centinaio di scene, eseguite tra il 

1375-78 con le storie della Genesi, dell'Apocalisse e di S. Giovanni Batti-

sta.  

Come hanno fatto i nostri padri lungo i secoli; come fanno tanti nostri fra-

telli in ogni terra; come ha fatto Antonio, il santo; come hanno fatto i nostri 

genitori il giorno del nostro Battesimo; come abbiamo già fatto noi, alla 

Cresima, alla Professione di fede, e tante volte a Messa la domenica, rinno-

viamo ora le nostre Promesse battesimali. 

 

Rinunciamo al peccato,  

per vivere nella libertà dei figli di Dio. 

Rinunciamo alle seduzioni del male,  

per non lasciarci dominare dal peccato. 

Rinunciamo a Satana,  

origine e causa di ogni peccato. 

Crediamo in Dio, Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra. 

Crediamo in Gesù Cristo,  

suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria vergine, morì e fu 

sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. 

Crediamo nello Spirito Santo,  

la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei pecca-

ti, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. 

 

 
 

“Con il battesimo ricevuto, ogni membro 
del popolo di Dio è diventato discepolo 

missionario. Ciascun battezzato,     
qualunque sia la sua funzione nella  

Chiesa e il grado di istruzione della sua 
fede, è un soggetto attivo di          

evangelizzazione” 
(EG 120) 
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 29 dicembre - Domenica nell’ottava del Natale di Gesù  

 

 
 
“La proposta è vivere ad un 

livello superiore,  
però non con minore intensità:  
«La vita si rafforza donandola 
e s’indebolisce nell’isolamento 
e nell’agio. Di fatto, coloro 

che sfruttano di più le 
possibilità della vita sono quelli 
che lasciano la riva sicura e si 
appassionano alla missione di 

comunicare la vita agli altri».  

La vita cresce e matura nella misura in cui la  
doniamo per la vita degli altri” 

(EG 10)  
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Convertici, Dio, nostra salvezza. 
E placa il tuo sdegno verso di noi. 
 

O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
  
INNO 
Prima che il giorno si chiuda, 
a te si leva un'ultima preghiera: 
con amore di padre 
vegliaci nel riposo. 
 

Quieta trascorra la notte. 
e senza torbidi sogni: 
l'astuzia del Nemico 
non arrivi a contaminarci. 
 

A te si innalza, o Dio, la nostra supplica  
per Gesù Cristo Signore, 
che nello Spirito santo 
vive con te nei secoli. Amen. 
 
SALMODIA 
Salmo 90 
 
Ant. Agli angeli il Signore, ha ordinato di custodirti; * 
sulle mani ti porteranno 
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
  
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo * 
e dimori all'ombra dell'Onnipotente, 
di' al Signore: "Mio rifugio e mia fortezza, * 
mio Dio, in cui confido". 
 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, * 
dalla peste che distrugge.— 
Ti coprirà con le sue penne, * 
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Luce da Luce,  
che dissipi le nostre tenebre, 
Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison 
 

Immagine del Padre,  
che hai infuso nell’uomo lo spirito della vita, 
Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison 
 
Gioia dell’universo, che liberi tutte le creature  
dalla cupa tirannia del Demonio, 
Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison 
 
Onore e gloria della famiglia umana,  
che hai lavato le brutture delle nostre colpe, 
Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison 
 
Re e Signore, che introduci i tuoi servi  
nel convito del cielo. 
Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison 
 
Padre nostro  
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La sede storica dell'Università di Pa-

dova, un ateneo prestigioso che ospitò 

personaggi illustri, come Galileo,  

Copernico, Papa Sisto IV, Stefan I 

Bathory (re di Polonia), Ippolito Nievo, 

Giovanni Battista Morgagni (fondatore 

dell'anatomia patologica) e William 

Harvey (che con quanto appreso nel 

corso dei suoi studi a Padova scoprì la circolazione del sangue), 

sorge al centro della città tra il Caffè Pedrocchi e il Municipio. 

Viene popolarmente chiamata il Bo' perchè realizzata inglobando 

un antico albergo che aveva appunto il bue come insegna (hospitium 

bovis) trovandosi accanto ad alcune macellerie.  

 I primi documenti accademici risalgono al 1222, anche se 

non si può dare una data certa alla fondazione, in quanto nacque 

come Universitas Studentium, aggregazione spontanea di studenti 

e docenti. 

 

La storia 

 Anticamente lo Studio Padovano era costituito da due uni-

versità: quella per gli studenti che venivano dall'estero (Università 

degli ultramontani) e quella per gli studenti nostrani (Università 

dei citramontani). Nel 1399 l'ateneo venne invece diviso solo sulla 

30 dicembre - VI giorno dell’ottava di Natale  

 

SCIENZA E FEDE 

25 

 

Salmo diretto – Salmo 8 
 

O Signore, nostro Dio, † 
 quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:  * 
 sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
 

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti † 
 affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,  * 
 per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,  * 
 la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi,  * 
 il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
 

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,  * 
 di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  * 
 tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
 

tutti i greggi e gli armenti,  * 
 tutte le bestie della campagna; 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  * 
 che percorrono le vie del mare. 
 

O Signore , nostro Dio,  * 
 quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!  
  

Gloria. 
 

SECONDA ORAZIONE 
Si allieti la tua Chiesa, o Padre,  nella festa dei santi martiri Innocenti;  la tua 
immensa misericordia  sostenga l’umana debolezza  e ci doni di fare nostri  i 
frutti della divina redenzione. Per Cristo nostro Signore. 
 

INNO      
 

ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
Lode a Cristo, immacolato agnello di Dio,  che nel sangue versato per lui da-
gli Innocenti  santifica la terra  e vince la crudele violenza del mondo. 
 

Potente Figlio di Dio,  
che sostieni e proteggi la Chiesa, 
Kyrie eleison. Kyrie eleison 
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Il Signore regna * 
 in eterno e per sempre. 
 

Gloria. 
 

Ant. 1 Con la bocca dei bimbi e dei lattanti, * 
 affermi, Signore, la tua potenza. 
 

Salmi laudativi     
 
Ant. 2 Allietatevi, santi, al cospetto dell’Agnello: * 
 per voi è preparato un regno 
 dal principio del mondo 
 

Salmo 150 
 

Lodate il Signore nel suo santuario, * 
 lodatelo nel firmamento della sua potenza. 
Lodatelo per i suoi prodigi, * 
 lodatelo per la sua immensa grandezza. 
 

Lodatelo con squilli di tromba, * 
 lodatelo con arpa e cetra; 
lodatelo con timpani e danze, * 
 lodatelo sulle corde e sui flauti. 
 

Lodatelo con cembali sonori, † 
 lodatelo con cembali squillanti; * 
 ogni vivente dia lode al Signore. 
 

Non si dice il Gloria. 
 

Salmo 116 
 

Lodate il Signore, popoli tutti, * 
 voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
 

Perché forte è il suo amore per noi * 
 e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
 

Gloria. 
 

Ant. 2 Allietatevi, santi, al cospetto dell’Agnello: * 
 per voi è preparato un regno 
 dal principio del mondo 
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base delle materie di insegnamento e si vennero quindi a costituire 

l'Università degli artisti (filosofi e medici) e l'Università degli stu-

denti di Giurisprudenza. All'università di Padova, che fu la prima in 

Italia e in Europa ad accettare gli studenti di religione ebraica, la 

presenza di studenti stranieri fu inoltre favorita per l'uso del lati-

no come lingua franca. Gli studenti di lingua tedesca, che costitui-

vano il gruppo più numeroso, avevano tra l'altro la libertà di aderi-

re al culto protestante e laurearsi senza convertirsi alla fede cat-

tolica, come invece prescriveva una bolla papale. 

 

Il Palazzo del Bò 

 A partire dal 1492 le varie scuole 

sparse per la città furono riunite nell'attu-

ale sede che venne ampliata con l'acquisto 

dei palazzi adiacenti fino ad occupare tutto 

l'attuale isolato. All’interno il famoso Tea-

tro Anatomico, il primo in Europa, ideato 

nel 1594 dal celeberrimo patologo Girolamo 

Fabrizi d'Acquapendente e inaugurato nel 

gennaio del 1595. Il teatro, unico nel suo genere, anche perché so-

lamente qui si potevano sezionare cadaveri a scopo scientifico, è 

composto da sei piani ellittici in legno, capaci di 300 posti a sede-

re, che si alzano intorno al tavolo anatomico. L Sala dei Quaranta, 

così denominata per i quaranta ritratti di studenti stranieri illu-

stri, dove si trova la cattedra di legno dalla quale Galileo Galilei 

avrebbe insegnato matematica e fisica dal 1592 al 1610. 

 Il portone "atrio della morte" viene così denominato per 

un'antica usanza che sembra non avere riscontro in altre Universi-

tà italiane secondo la quale da qui accedono, ancora oggi, i cortei 

che onorano i feretri dei professori che, posti nel mezzo del corti-

le antico, vengono sollevati tre volte in alto da otto studenti men-

tre la campana diffonde i suoi mesti rintocchi. 
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VANGELO (27 dicembre) 
Gv 21, 19c-24 
Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte. 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse a Pietro: «Seguimi». Pie-

tro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù ama-

va, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva 

domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?». Pietro dunque, 

come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?». 

Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, 

a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la 

voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli 

aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli 

rimanga finché io venga, a te che importa?». 

Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, 

e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. 

 

VANGELO (28 dicembre) 
Mt 2, 13b-18 
La strage degli Innocenti. 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo. 
 

In quel tempo. Un angelo del Signore apparve in sogno a 
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Voglio cantare in onore del Signore: † 
 perché ha mirabilmente trionfato, * 
 ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
 

Mia forza e mio canto è il Signore, * 
 egli mi ha salvato. 
E’ il mio Dio e lo voglio lodare, * 
 è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare! 
 

Dio è prode in guerra, * 
 si chiama Signore. 
I carri del faraone e il suo esercito * 
 li ha gettati in mare. 
 

Al soffio della tua ira si accumularono le acque, † 
 si  alzarono le onde come un argine, * 
 si rappresero gli abissi in fondo al mare. 
 

Il nemico aveva detto: * 
 “Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, 
se ne sazierà la mia brama, * 
 sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!”. 
 

Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare, * 
 sprofondarono come piombo in acque profonde. 
 

Chi è come te fra gli dèi, * 
 chi  è come te, maestoso in santità, Signore?  
Chi è come te tremendo nelle imprese, * 
 operatore di prodigi? 
 

Stendesti la destra: * 
 li inghiottì la terra. 
Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato, * 
  lo conducesti con forza alla tua santa dimora. 
 

Lo fai entrare * 
 e lo pianti sul monte della tua promessa, 
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, * 
 santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. 
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per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
 e nell’ombra della morte 
 

e dirigere i nostri passi * 
 sulla via della pace. 
 

Gloria  
 

Ant. Trucidati per lui, gli innocenti bambini 
 ora seguono Cristo, l’Agnello senza macchia, * 
 e lietamente dicono: “A te gloria, Signore”. 
 

Alla fine, ripetuta l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo 
Signore nostro Dio,  che oggi, nel sangue degli Innocenti,  hai ricevuto la  
testimonianza  che essi non potevano ancora darti con la parola,  concedi a 
noi di esprimere anche nella vita  la professione della nostra fede. Per Gesù 
Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,  che vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito santo,  per tutti i secoli dei secoli.  
 
ANTIFONA “AD CRUCEM” 
Guarda, Signore, quanto sono in angoscia;  
l’anima mia è turbata, il mio cuore è sconvolto:  
 la spada mi ha privato dei miei figli. 
 Senti come sospiro; non c’è chi mi consola. 
 

Orazione  
Ci purifichi, Dio onnipotente, da ogni delitto  il Figlio a te coeterno,  che, na-
scendo per noi dalla Vergine  e morendo sulla croce,  vittima volontaria di 
salvezza,  ha risanato l’umana corruzione,  e ora vive e regna nei secoli dei 
secoli. 
 
SALMODIA  
 

Cantico Es. 15, 1-4a. 8-13. 17-18     
 

Ant. 1 Con la bocca dei bimbi e dei lattanti, * 
 affermi, Signore, la tua potenza. 
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Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua 

madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode 

infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». 

Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si 

rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché 

si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 

profeta:  Dall’Egitto ho chiamato mio figlio. 

Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di 

lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a 

Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da due an-

ni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza 

dai Magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo 

del profeta Geremia:  

Un grido è stato udito in Rama,  

un pianto e un lamento grande:  

Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata,  

perché non sono più. 

 

VANGELO (29 dicembre) 
Gv 1, 1-14 
 

Lettura del vangelo secondo Giovanni. 
 

 In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio  

e il Verbo era Dio.  

Egli era in principio presso Dio:  

tutto è stato fatto per mezzo di lui,  

e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.  

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;  

la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta.  

Venne un uomo mandato da Dio  

e il suo nome era Giovanni.  
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Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce,  

perché tutti credessero per mezzo di lui.  

Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce.  

Veniva nel mondo la luce vera,  

quella che illumina ogni uomo.  

Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui,  

eppure il mondo non lo riconobbe.  

Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto.  

A quanti però l'hanno accolto,  

ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo 

nome, i quali non da sangue,  

né da volere di carne, né da volere di uomo,  

ma da Dio sono stati generati.  

E il Verbo si fece carne  

e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria,  

gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. 

 

 

VANGELO (30 dicembre) 
Lc 11, 27b-28 
Beato il grembo che ti ha portato. 
 

Lettura del Vangelo secondo Luca. 

  

In quel tempo. Una donna dalla folla alzò la voce e disse al 

Signore Gesù: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che 

ti ha allattato!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che 

ascoltano la parola di Dio e la osservano!». 
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28 dicembre - SANTI INNOCENTI MARTIRI 
LODI MATTUTINE  

 
O, Dio vieni a salvarmi.  
Signore vieni presto in mio aiuto. 
Gloria. Alleluia. 
 

CANTICO DI ZACCARIA  
 

Ant. Trucidati per lui, gli innocenti bambini 
 ora seguono Cristo, l’Agnello senza macchia, * 
 e lietamente dicono: “A te gloria, Signore”. 
 

Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
 perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
 nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
 per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
 e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
 e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
 di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
 al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
 perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
   

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
 nella remissione dei suoi peccati, 
 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
 per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, — 
 


