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INTRODUZIONE ALLA VEGLIA 
 

Si portano all’altare i segni liturgici della Veglia: 
Icona di Teresa, Icona Luigi e Zelia, Reliquie, Rose rosse. 

 
Canto: Io sarò l’amore 

Rit. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l’amor (x2) 

1. Non ho più gran desiderio se non quello d’amare, 
amar fino a morir d’amor. (Rit.) 

2. All’estasi preferisco la monotonia del sacrificio, 
Gesù è il mio amor, Egli è la mia vita. (Rit.) 

3. O Gesù solo Tu puoi riempir l’anima mia, 
perché all’infinito ho bisogno d’amar. (Rit.) 

4. Non mi pento di essermi offerta all’amore, 
io non ho mai cercato che la Verità. (Rit.) 

 
Cel.  - Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti: Amen! 
 
Cel. Orazione 

Lo Spirito di Cristo risorto, 
Spirito di verità e di vita, 
Spirito d’amore e di pace, 
per l’intercessione di santa Teresa di Lisieux e dei suoi incomparabili ge-

nitori: Luigi e Zelia Martin sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito 

 
• Benvenuto e spiegazione del senso della serata (Svolgimento) 
 
 
 
 
 
  



 

PRESENTAZIONE DI SANTA TERESA E DELLA FAMIGLIA MARTIN 
 
 
 
Canto: AMARE È DONARE TUTTO. 
 
Rit. Amare è donare tutto (x3) 

Donare tutto sé stesso 
 
Anche se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli 
ma non avessi l’Amor, 
sono come un bronzo che suona, 
o cembalo che tintinna. 
a niente mi gioverebbe. (Rit.) 

 
Anche se profetassi 
e conoscessi tutti i misteri, 
se avessi anche la fede 
da trasportar le montagne, 
senza l’Amore non sono niente. (Rit.) 

 
Se distribuissi 
anche tutte le mie sostanze 
e dessi il mio corpo 
per essere bruciato, 
a niente mi gioverebbe. (Rit.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Recita del SALMO 97 con ritornello cantato. 
Esultanza del popolo di Dio per le meraviglie compiute dal Signore 
 
Rit. Amare è donare tutto (x3) 
Donare tutto sé stesso 

Cantate al Signore un canto nuovo,  
perché ha compiuto meraviglie.  
Gli ha dato vittoria la sua destra  
e il suo braccio santo. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,  
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore,  
della sua fedeltà alla casa d'Israele. (Rit.) 

Tutti i confini della terra hanno veduto  
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra,  
gridate, esultate, cantate inni! 

Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno  
acclamate davanti al re, il Signore. (Rit.) 

Cel. Orazione 

O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai 
piccoli, fa' che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da santa 
Teresa di Gesù Bambino e dai suoi incomparabili genitori, perché 
anche a noi si riveli la gloria del tuo volto. Per cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen! 

 

 

 
  



 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO CON CATECHESI 
Il canto accompagna la Parola all’Ambone 

Canto: VIVER D’AMORE    
1.  Gesù affermò, la sera dell’amore: 

in verità, se uno vuole amarmi, 
la mia Parola accolga nella vita. 
Il Padre ed io verremo a visitarlo; 
del suo cuor faremo una dimora, 
verremo a lui, per sempre lo amerem, 
e pien di pace possa dimorare nel nostro Amor, nel nostro Amor! 

 

Lettura del Vangelo secondo Matteo – (Mt 5, 1-12) 

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si 

avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava 

dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 

Beati i miti, perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei 

cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 

ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, 

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno 

perseguitato i profeti prima di voi». 

 

Acclamiamo la Parola del Signore! 

2.   D’Amore viver è custodire in sé 
un gran tesoro in un mortale vaso. 
O mio Amor, l’estrema debolezza 
non fa di me un angelo del ciel ! 
Ma se io cado e ricado ancora, 
in mio soccorso vieni a rialzarmi. 
Ad ogni istante dai a me la grazia: io vivo d’Amor, io vivo d’Amor! 

Catechesi sulla Parola     



 

TESTIMONIANZE 
Con le testimonianze, vogliamo rendere Lode a Dio per le meraviglie com-
piute dal Signore attraverso l’intercessione di santa Teresa di Lisieux e dei 
suoi incomparabili santi genitori Luigi e Zelia. 

(Alcuni Ritornelli accompagnano le testimonianze) 

QUESTUA del mese Missionario: Grazie per la vostra generosità! 
 
 

Canto: COM’È DOLCE. 

Rit.  Com’è dolce chiamar Dio Padre nostro, 
Egli è solo Amor e Misericordia, 
è la fiducia, solo la fiducia che deve condurci all’Amor. 
Abbà, Abbà, o Padre, mi abbandono a Te, 
è la fiducia, solo la fiducia, che deve condurci all’Amor. 

1.  Vi aspergerò con acqua pura, 
da ogni colpa vi purificherò, 
toglierò da voi il cuore di pietra 
e vi darò un cuore di carne. (Rit.) 

2.  Se si dimentica una donna di suo figlio, 
Io il tuo Dio mai ti dimenticherò, 
ti ho disegnato sulle palme delle mani,   
tu sei prezioso ai miei occhi e ti amo. (Rit.) 

3.  Come una madre consola un figlio 
così anch’io vi consolerò, 
e sarete portati in braccio, 
sulle ginocchia sarete accarezzati. (Rit.) 

4.  Lasciate che i bambini vengano a Me, 
perché a chi è come loro il regno appartiene. 
Non temete perché al Padre vostro 
è piaciuto di darvi il Suo Regno. (Rit.) 

 
 



 

SCRIVIAMO LA LETTERA ALLA FAMIGLIA MARTIN 

(santi: Teresa, Luigi e Zelia) 

• Il senso della lettera 

• Indicazioni pratiche 

Invochiamo lo Spirito Santo 

Canto: Immergimi nel fiume del tuo amor 

Immergimi nel fiume del Tuo amore, 
immergi nella Tua gioia il mio spirito. 
Inonda il deserto del mio cuore con 
la pioggia del cielo 

M'invade la Tua unzione, 
sono guarito, rinnovato, 
m'invade la Tua unzione e 
irrora tutto in me 

• Scriviamo la lettera 

• Portiamo le lettere ai piedi dell’altare (nella cesta) 

 

 
Canto: Se avessi mai commesso 

Rit. Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini per sempre 
manterrei la stessa fiducia, poiché io so che questa moltitudine di 
offese non è che goccia d’acqua in un braciere ardente (x2) 

1. oh se potessi aver un cuore ardente d’amore, che resti il mio soste-
gno, non m’ abbandoni mai che ami tutto in me persino la mia debo-
lezza e non mi lasci mai, ne il giorno ne la notte (x2) 

2. non ho trovato mai creatura capace d’amarmi a tal punto, e senza 
mai morire di un Dio ho bisogno, che assunta la mia natura si faccia 
mio fratello, capace di soffrir (x2) 

3. Lo so fin troppo bene, che le nostre giustizie non hanno ai tuoi occhi 
il minimo valore ed io per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio get-
tare lo vorrei nel tuo divino cuor (x2) 

  



 

Canto: Mia gioia 

1. Quando l’azzurro si oscura e sembra quasi abbandonarmi, mia gioia è re-
star nell’ombra, restar nascosta ed abbassarmi. 
Mia gioia è fare il Tuo volere, o mio Gesù, mio solo Amore, e vivo senza al-
cun timore ed amo il giorno come la notte. 

Rit. O Gesù, qual gioia per me amarti, perché Gesù mia gioia è amare Te. 
2. Mia gioia è restar piccina, così se avviene che io cada, in fretta posso rial-

zarmi se la Sua mano Gesù mi dà. Io lo ricopro di carezze, gli dico che per 
me è tutto e poi raddoppio la dolcezza se si nasconde alla mia fede. (Rit.) 

3. E se da piangere mi viene, non voglio darlo a vedere, quant’è soave il do-
lore quando di fiori si sa velare. Voglio patire senza dirlo, perché Gesù sia 
consolato, quando il mio cuore è in esilio è la mia gioia il Suo sorriso. (Rit) 

PREGHIERA DELLA NOVENA a santa Teresa di Lisieux  

Preghiamo tutti insieme il primo giorno della novena. 

(impegno personale di pregarla per l’intero mese di Ottobre)  

BENEDIZIONE 

Canto finale: Noi ti salutiamo 

Rit. Noi ti salutiamo o vergine Maria, 
noi ti celebriamo, Madre di Dio: sei la benedetta 
fra tutte le donne, figlia del tuo Figlio, intercedi per noi. 

Vergine immacolata, gioia del tuo Signore, hai donato la vita al nostro Salva-
tore. Il tuo grembo fecondo ti ha donato la gioia di esser madre di Cristo e 
dell’umanità. Rit. 

Nella gloria di Dio tu sei stata elevata, fanno festa in cielo gli angeli e 
i santi. In te noi contempliamo, dolce Vergine Madre, la promessa di 
Dio, già realizzata in te. Rit. 

================================================== 
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