
TRIDUO IN PREPARAZIONE   ALLA FESTA DEL BEATO PIETRO BONILLI 
 
 

 
 

Canto iniziale  / P. Nel nome del Padre…. 

 

G. Nostro B. P. Bonilli ci invita a trovare nella S.Famiglia la Verità. E la verità ci rende 

liberi, dice Gesù. Liberi, senza condizionamenti di nessun genere, liberi per vivere da figli, 

liberi per essere discepoli del Dio che ama la libertà, liberi per amare. 

 

Diciamo: Perdonaci, o Signore. 
- Per tutte le volte che abbiamo camminato lungo la strada senza guardarci intorno, restando superficiali e 

indifferenti di fronte al dolore dell’umanità, passando davanti al fratello sofferente e non riconoscendoti in lui.               

- Per non aver riempito di senso la fatica dell’andare, per i passi sprecati, per aver lasciato dietro di noi delle 

orme poco profonde: di impegno, di testimonianza cristiana autentica…perché poi altri potessero seguirci.  

- Per tutte le volte che, spinti dall’orgoglio e dalla presunzione della nostra autosufficienza, abbiamo voluto 

camminare da soli, senza cercare dei compagni di viaggio, e soprattutto, senza affidarci alla tua guida.                           

 

G. Preghiamo con il Salmo 85 (84): Volgiti a me, Signore, vieni a liberarmi  
 
                                                                                                                                                                                               

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.                                                                                     

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.                                                              

Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno.                                                                                           

Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.                                                                                       

Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto;                                                                            

giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. 

 L. Dal Vangelo di Giovanni (8, 31b- 32) 
 

«Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».  

 

Riflessione personale (domande  per la condivisione, dove è possibile)  
 

* Gesù afferma che la verità ci rende liberi. Ma cosa significa?                                                                                           

* Sei capace di guardare in faccia la tua verità oppure fuggi davanti a lei? 

*Che ci vuole dire P. Bonilli con questa esortazione:  

“dovete amare: la S.Famiglia, in essa troverete la Verità”?  

      

Simbolo: I Vangeli  dove guardiamo la S.Famiglia, perché sappiamo affidarci a loro, unica vera 

fonte di speranza, nei momenti di difficoltà. 

 

L. Dagli scritti del Padre: (dal Bollettino “L’Apostolo- 30/11/1881)     

“…Guardiamo Gesù: Esso è la Parola sostanziale,Guardiamo Maria: Essa è tutta intenta alla parola divina 

che esce dal labro di Gesù. Guardiamo Giuseppe: Esso è il custode della S.Famiglia…” 

 

P. Preghiamo insieme e diciamo: Gesù, Via, Verità e Vita, ascoltaci! 

- Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana e liberaci dall’epidemia che ci sta 

colpendo affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore 

rinnovato. Preghiamo 

Preghiere spontanee - Padre Nostro  

 

P.“S.Famiglia io vi raccomando questo popolo: lo metto tutto sotto del vostro manto: ricevete o Gesù, per 

fratelli tutti questi figli; ricevete o Maria, o Giuseppe per vostri figli tutti gli uomini e tutte le donne, e in pegno 

che li ricevete per tali date loro la Santa Benedizione” (P.B, Discorsi, Vol.2°)                                                                                      

Canto Finale  


