
1

sussidio per la preghierasussidio per la preghiera

bagnoli irpino
altopiano del laceno
hotel grisone
11 - 12 settembre 2009

pastorale
convegno 

diocesano

XXVI



32

Venerdì 11 settembre

XXIII settImana del tempo ordInarIo

Celebrazione euCaristiCa

rItI dI IntroduzIone

Canto d’ingresso: 
chiesa del risorto (inno del triennio)

Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.

Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.

Dal crocifisso Risorto nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.
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Arcivescovo
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.

Assemblea
Amen

La pace sia con voi.
E con il tuo spirito

L’Arcivescovo introduce la celebrazione e l’atto penitenziale.

siGNore Pieta’

Signore che sei venuto a perdonare,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi,
Signore pietà, Signore pietà.

Cristo che fai festa per chi ritorna a te,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi,
Cristo pietà, Cristo pietà.

Signore che perdoni molto a chi molto ama,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi,
Signore pietà, Signore pietà.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.

Colletta

O Padre, che nelle singole Chiese,
pellegrine sulla terra,
manifesti la tua Chiesa, una santa cattolica 
e apostolica,
concedi a questa tua famiglia, 
raccolta intorno al suo pastore,
di crescere mediante il Vangelo e l’Eucaristia
nella comunione del tuo Spirito,
per divenire immagine autentica
dell’assemblea universale del tuo popolo
e strumento della presenza del Cristo nel mondo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Amen.
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lIturgIa della parola

Prima lettura

Prima ero un bestemmiatore, ma mi è stata usata misericordia.
Dalla Prima lettera di San Paolo apostolo 
a Timòteo    1, 1-2.12-14

salmo resPonsoriale                Dal Salmo 15 (16)

Rit. Tu sei, Signore, mia parte di eredità

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore : «Il mio Signore sei tu,
solo in te è il mio bene».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice :
nelle tue mani è la mia vita.       Rit.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.      Rit.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.      Rit.

Canto al Vangelo  Cf. Gv 17, 17b.a

Rit. Alleluia, Alleluia (x4)

La tua parola, Signore, è verità;
Consacraci nella verità.

Rit. Alleluia, Alleluia (x4)

Vangelo
Può forse un cieco guidare un altro cieco?

╬ Dal Vangelo secondo Luca     6, 39-42

omelia

Preghiera uniVersale

Fratelli carissimi, raccolti nella santa assemblea 
per celebrare i misteri della nostra redenzione, 
supplichiamo Dio onnipotente, perché il mondo 
intero sia lavato e rinnovato a queste sorgenti di 
ogni vita e benedizione.
 
Rit. Dio onnipotente, vieni in nostro aiuto.

Perchè la Chiesa riscopra e faccia proprio lo 
slancio missionario di Gesù e sia capace di 
diventare serva coraggiosa ed umile dell’uomo 
dei nostri tempi; andandogli incontro sulle strade 
della quotidianità. Preghiamo. Rit.
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Perchè quanti sono chiamati a guidare la 
Comunità civile, riscoprendo il proprio 
battesimo, pongano al centro la persona con le 
sue necessità e le sue esigenze, dando risposte 
alle sue aspettative senza perseguire i propri 
interessi personali. Preghiamo. Rit.

Perchè le difficoltà presenti in tante famiglie 
divengano, per le istituzioni e per noi popolo dei 
credenti, opportunità di salvezza e di redenzione 
reciproche; non più viste come pesi per la 
Comunità ma come doni. Preghiamo. Rit.

Perchè la nostra Chiesa locale, che si prepara 
al terzo anno del Piano Pastorale, avverta la 
responsabilità di orientare gli uomini e le donne 
dell’Irpinia attraverso la realizzazione di un 
cammino ecclesiale, fatto di passi concreti che 
la programmazione pastorale 2009-2010 ci 
consentirà di effettuare. Preghiamo. Rit.

Perchè noi qui presenti, riusciamo a percipere 
questi due giorni come occcasione di crescita 
nell’unità e nella comunione, affinchè possiamo 
sentirci mandati ai fratelli e alle sorelle presenti 
nelle nostre parrocchie; con i quali condividere 
le gioie, le fatiche e le speranze del vivere 
quotidiano. Preghiamo. Rit.

Arcivescovo
O Dio, nostro Padre, assisti il tuo popolo, 
perché possa ottenere dalla tua generosità ciò 
che tu stesso ispiri a chiedere con fede. 
Per Cristo nostro Signore.

Amen.
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lIturgIa eucarIstIca

Canto: seGNi del tUo aMore

Mille e mille grani
nelle spighe d’oro
mandano fragranza
e danno gioia al cuore,
quando, macinati,
fanno un pane solo:
pane quotidiano,
dono tuo, Signore.

Rit. Ecco il pane e il vino,
       segni del tuo amore.
       Ecco questa offerta,
       accoglila, Signore:
       tu di mille e mille cuori
       fai un cuore solo,
       un corpo solo in te
       e il Figlio tuo verrà, vivrà
       ancora in mezzo a noi.

Mille grappoli maturi
sotto il sole,
festa della terra,
donano vigore,
quando da ogni perla
stilla il vino nuovo:
vino della gioia,
dono tuo, Signore.   Rit.

sulle offerte

O Dio, nostro Padre,
per questo memoriale dell’immenso amore 
del tuo Figlio,
fa’ che tutti gli uomini, 
mediante l’azione pastorale della Chiesa,
possano gustare il frutto della vita
riconquistato con il sacrificio della croce.
Per Cristo nostro Signore.

Amen.

Canto del sanCtus

Santo, Santo, Santo il Signore 
Santo il Signore Dio dell’universo. (x2)
I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria.

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore.

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli
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preghIera eucarIstIca III

Arcivescovo
Padre veramente santo, 
a te la lode da ogni creatura.
Per mezzo di Gesù Cristo, 
tuo Figlio e nostro Signore, 
nella potenza dello Spirito Santo 
fai vivere e santifichi l’universo, 
e continui a radunare intorno a te un popolo, 
che da un confine all’altro della terra 
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

Concelebranti (lentamente e sottovoce):
Ora ti preghiamo umilmente: 
manda il tuo Spirito 
a santificare i doni che ti offriamo, 
perché diventino il corpo e il sangue 
di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, 
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUesto È il Mio corPo 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse:

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUesto È il calice del Mio saNGUe 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
Versato Per Voi e Per tUtti 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. 

Fate QUesto iN MeMoria di Me.
Arcivescovo
Mistero della fede.

Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta, 
nell’attesa della tua venuta.

Concelebranti (lentamente e sottovoce):
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, 
morto per la nostra salvezza, 
gloriosamente risorto e asceso al cielo, 
nell’attesa della sua venuta 
ti offriamo Padre, in rendimento di grazie 
questo sacrificio vivo e santo.

Guarda con amore 
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa, 
la vittima immolata per la nostra redenzione; 
e a noi, che ci nutriamo 
del corpo e sangue del tuo Figlio, 
dona la pienezza dello Spirito Santo 
perché diventiamo in Cristo 
un solo corpo e un solo spirito.
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Primo concelebrante
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, 
perché possiamo ottenere il regno promesso 
insieme con i tuoi eletti: 
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, 
sant’Antonino, sant’Erberto, 
sant’Amato, sant’Antonio da Padova
e tutti i santi nostri intercessori presso di te.

Secondo concelebrante
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, 
pace e salvezza al mondo intero. 
Conferma nella fede e nell’amore 
la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 
il tuo servo e nostro Papa Benedetto, 
il nostro Vescovo Francesco, 
il collegio episcopale, tutto il clero 
e il popolo che tu hai redento.

Ascolta la preghiera di questa famiglia, 
che hai convocato alla tua presenza.

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti 
e tutti i giusti che, in pace con te, 
hanno lasciato questo mondo; 
concedi anche a noi di ritrovarci insieme 
a godere per sempre della tua gloria, 
in Cristo, nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, 
doni al mondo ogni bene. 

Arcivescovo
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,

Concelebranti
a te Dio Padre onnipotente,
nell’unità dello Spirito santo
ogni onore e gloria per tutti secoli dei secoli.

Assemblea
Amen. 
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rItI dI comunIone

Arcivescovo
Prima di partecipare al banchetto eucaristico, 
segno di riconciliazione e vincolo di unione 
fraterna, preghiamo insieme come il Signore 
Gesù ci ha insegnato:

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male.

Liberaci, o Padre, da tutti i mali, 
concedi la pace ai nostri giorni, 
e con l’aiuto della tua misericordia 
vivremo sempre liberi dal peccato 
e sicuri da ogni turbamento 
nell’attesa che si compia la beata speranza 
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.

Tuo è il regno, 
tua è la potenza e la gloria nei secoli.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: 
« Vi lascio la pace, vi do la mia pace », 
non guardare ai nostri peccati, 
ma alla fede della tua Chiesa, 
e donale unità e pace secondo la tua volontà. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
 
Amen.

La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.

Concelebrante 
Scambiatevi un segno di pace.

Canto dell’agnello di dio

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace. 

Arcivescovo
Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l’Agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo.
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Assemblea
O Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa: 
ma di’ soltanto una parola 
ed io sarò salvato.

Canti di Comunione:
coMe il cerVo

Rit. Come il cervo va all’acqua viva,
       io cerco te ardentemente: 
       io cerco te, mio Dio! (x2)

1)    Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia! 
       Il tuo volto, il tuo volto, 
       Signore, quando vedrò? Rit.

2)    Il cuore mio si strugge quando si ricorda
       della tua casa.
       Io cantavo con gioia le tue lodi. Rit.

3)    Ti loderò, Signore e ti canterò il mio grazie.
       Tu sei fresca fonte, l’acqua della mia vita. Rit.

te al ceNtro del Mio cUore

Ho bisogno di 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 fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Rit. Tutto ruota intorno 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.
 
doPo la Comunione

Arcivescovo
Fiorisca sempre nella Chiesa di 
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, 
o Padre,
fino alla venuta del Cristo suo Sposo,
l’integrità della fede, la santità della vita,
la devozione autentica e la carità fraterna :
tu che la edifichi incessantemente
con la parola e il corpo del tuo Figlio,
non privarla mai della tua paterna protezione.
Per Cristo nostro Signore.

Amen.
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benedIzIone

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre.

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Egli ha fatto cieli e terra.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre + e Figlio + e Spirito + Santo.
Amen.

Primo concelebrante
Glorificate il Signore con la vostra vita.
Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale:
tU sarai ProFeta

Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l’annunzio di misericordia.

Rit. Tu sarai profeta di salvezza,
       fino ai confini della terra,
       porterai la mia Parola,
       risplenderai della mia luce.

Venerdì 11 settembre

XXIII settImana del tempo ordInarIo

vespri

(Cantato)
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. 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 (cantato con tono salmodico a 4 stichi)
U. O Gesù redentore,
     immagine del Padre,
     luce d’eterna luce,
     accogli il nostro canto.

D. Per radunare i popoli
     nel patto dell’amore,
     distendi le tue braccia
     sul legno della croce.

U. Dal tuo fianco squarciato
     effondi sull’altare
     i misteri pasquali
     della nostra salvezza.
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D. A te sia lode, o Cristo,
     speranza delle genti,
     al Padre e al Santo Spirito
     nei secoli dei secoli. Amen.

1 Ant.
Grande è il Signore, nostro Dio,
sopra tutti gli dèi.

Salmo 134, 1-12   (I)
Lodate il Signore che opera meraviglie
Popolo che Dio si è acquistato, proclama le opere meravigliose di lui che 
ti ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce (cfr. 1 Pt 2, 9).

Lodate il nome del Signore, *
lodatelo, servi del Signore,
voi che state nella casa del Signore, *
negli atri della casa del nostro Dio.

Lodate il Signore: il Signore è buono; *
cantate inni al suo nome, perché è amabile. 
Il Signore si è scelto Giacobbe, *
Israele come suo possesso.

Io so che grande è il Signore, *
il nostro Dio sopra tutti gli dèi.

Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, †
in cielo e sulla terra, *
nei mari e in tutti gli abissi.

Fa salire le nubi dall’estremità della terra, †
produce le folgori per la pioggia, *
dalle sue riserve libera i venti.

Egli percosse i primogeniti d’Egitto, *
dagli uomini fino al bestiame. 
Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, *
contro il faraone e tutti i suoi ministri.

Colpì numerose nazioni *
e uccise re potenti:
Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan, *
e tutti i regni di Cànaan.

Diede la loro terra in eredità a Israele, *
in eredità a Israele suo popolo.

1 Ant.
Grande è il Signore, nostro Dio,
sopra tutti gli dèi.

2 Ant.
Casa d’Israele, benedici il Signore,
canta inni al suo nome.

Salmo 134, 13-21   (II) 
Dio solo è grande ed eterno 
(cantato con tono salmodico a 2 stichi)
Il Verbo era Dio... si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi 
(cfr Gv 1,1.14).

U. Signore, il tuo nome è per sempre; *
     Signore, il tuo ricordo per ogni generazione.

D. Il Signore guida il suo popolo, *
     si muove a pietà dei suoi servi.
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U. Gli idoli dei popoli sono argento e oro, *
     opera delle mani dell’uomo.
D. Hanno bocca e non parlano; *
     hanno occhi e non vedono;

U. hanno orecchi e non odono; *
     non c’è respiro nella loro bocca.
D. Sia come loro chi li fabbrica *
     e chiunque in essi confida.

U. Benedici il Signore, casa d’Israele; *
     benedici il Signore, casa di Aronne;
D. benedici il Signore, casa di Levi; *
     voi che temete il Signore, benedite il Signore.

U. Da Sion sia benedetto il Signore *
     che abita in Gerusalemme.

2 Ant.
Casa d’Israele, benedici il Signore,
canta inni al suo nome.

3 Ant.
Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

Cantico Ap 15, 3-4
Inno di adorazione e di lode

Grandi e mirabili sono le tue opere, †
o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!

Chi non temerà il tuo nome, †
chi non ti glorificherà, o Signore? *
Tu solo sei santo!

Tutte le genti verranno a te, Signore, †
davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.

3 Ant.
Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

Lettura breve     Gc 1, 2-4
Considerate perfetta letizia, miei fratelli, 
quando subite ogni sorta di prove, sapendo 
che la prova della vostra fede produce la 
pazienza. E la pazienza completi l’opera sua 
in voi, perché siate perfetti e integri, senza 
mancare di nulla.

Responsorio Breve
(cantato con tono salmodico a 2 stichi)
R. Cristo ci ama, * ci ha liberati con il suo sangue.
Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
V. Ha fatto di noi un regno, e sacerdoti per il nostro Dio,
ci ha liberati con il suo sangue.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.

Ant. al Magn.
Il Signore ha soccorso i suoi figli,
ricordando il suo amore.
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Cantico della Beata Vergine     Lc 1, 46-55
(cantato con tono salmodico classico)
Esultanza dell’anima nel Signore

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre. Come era nel principio.

Ant. al Magn.
Il Signore ha soccorso i suoi figli,
ricordando il suo amore.

Intercessioni
Nel misterioso disegno della sapienza divina, 
il Signore Gesù fu consegnato alla morte 
per i nostri peccati ed è risorto per la nostra 
santificazione. Adoriamo il nostro salvatore 
e con umile fiducia invochiamolo:
Abbi pietà del tuo popolo, Signore.

Esaudisci, Signore, le nostre suppliche e cancella 
le nostre colpe,
- donaci il perdono e la pace.

Tu, che per bocca dell’Apostolo hai detto: dove 
ha abbondato il delitto, ha sovrabbondato la 
grazia,
- lava i nostri innumerevoli peccati nel torrente 
della tua bontà.

Abbiamo molto peccato, Signore, ma 
confessiamo la tua misericordia senza limiti,
- convertici e la nostra vita sarà trasformata.

Preserva il tuo popolo dall’infedeltà all’alleanza,
- perché goda sempre i favori della tua amicizia.

Hai aperto il paradiso al ladrone pentito,
- accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti.
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Padre nostro 
(cantato in italiano con melodia gregoriana)

Orazione
Dio, Padre onnipotente, che ci hai donato il tuo 
unico Figlio come prezzo della nostra salvezza, 
fa’ che vivendo in comunione con le sue 
sofferenze, partecipiamo un giorno alla gloria 
della sua risurrezione. Egli è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli.

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio † e Spirito Santo.
R. Amen.

Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

Venerdì 11 settembre

XXIII settImana del tempo ordInarIo

Compieta

(Cantato)
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. 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. 

Esame di coscienza

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere 
e omissioni, per mia colpa mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la beata sempre 
vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, 
di pregare per me il Signore Dio nostro.

V. Dio onnipotente abbia misericordia di noi 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.
R. Amen.
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inno (cantato con tono salmodico a 4 stichi)
U. Al termine del giorno,
     o sommo Creatore,
     veglia sul nostro riposo
     con amore di Padre.

D. Dona salute al corpo
     e fervore allo spirito,
     la tua luce rischiari
     le ombre della notte.

U. Nel sonno delle membra
     resti fedele il cuore,
     e al ritorno dell’alba
     intoni la tua lode.
 
D. Sia onore al Padre e al Figlio
     e allo Spirito Santo,
     al Dio trino ed unico
     nei secoli sia gloria. Amen.

Ant.  Giorno e notte grido a te, o Signore. 

Salmo 87  
Preghiera di un uomo gravemente malato
Questa è la vostra ora, è l’impero delle tenebre (Lc 22,53).

Signore, Dio della mia salvezza, *
davanti a te grido giorno e notte.
Giunga fino a te la mia preghiera, *
tendi l’orecchio al mio lamento.

Io sono colmo di sventure, *
la mia vita è vicina alla tomba.
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, *
sono come un uomo ormai privo di forza.

È tra i morti il mio giaciglio, *
sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,
dei quali tu non conservi il ricordo *
e che la tua mano ha abbandonato.

Mi hai gettato nella fossa profonda, *
nelle tenebre e nell’ombra di morte.
Pesa su di me il tuo sdegno *
e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.

Hai allontanato da me i miei compagni, *
mi hai reso per loro un orrore.
Sono prigioniero senza scampo; *
si consumano i miei occhi nel patire.

Tutto il giorno ti chiamo, Signore, *
verso di te protendo le mie mani.
Compi forse prodigi per i morti? *
O sorgono le ombre a darti lode?

Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, *
la tua fedeltà negli inferi?
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, *
la tua giustizia nel paese dell’oblio?

Ma io a te, Signore, grido aiuto, *
e al mattino giunge a te la mia preghiera.
Perché, Signore, mi respingi, *
perché mi nascondi il tuo volto?
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Sono infelice e morente dall’infanzia, *
sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori.
Sopra di me è passata la tua ira, *
i tuoi spaventi mi hanno annientato,

mi circondano come acqua tutto il giorno, *
tutti insieme mi avvolgono.
Hai allontanato da me amici e conoscenti *
mi sono compagne solo le tenebre.

Ant.  Giorno e notte grido a te, o Signore. 

Lettura breve     Ger 14, 9
Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo 
chiamati con il tuo nome: non abbandonarci, 
Signore Dio nostro.
 
Responsorio breve 
(cantato con tono salmodico a 2 stichi)
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento: 
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
         nel sonno non ci abbandonare:
         il cuore vegli con Cristo 
         e il corpo riposi nella pace.

Cantico di Simeone          Lc 2,29-32 
(cantato con tono salmodico a 2 stichi)
Cristo, luce delle genti e gloria di Israele

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

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

U. luce per illuminare le genti *
     e gloria del tuo popolo Israele.
 
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
         nel sonno non ci abbandonare:
         il cuore vegli con Cristo 
         e il corpo riposi nella pace. 
 
Orazione
Donaci o Padre, di unirci nella fede alla 
morte e sepoltura del tuo Figlio per risorgere 
con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli. 
 
Il Signore ci conceda una notte serena e un 
riposo tranquillo.
R. Amen.
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Antifona della Beata Vergine Maria

O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del 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.

sabato 12 settembre

XXIII settImana del tempo ordInarIo

lodi

(Cantato)
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. 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 
(cantato con tono salmodico a 4 stichi)
U. L’aurora inonda il cielo
     di una festa di luce,
     e riveste la terra
     di meraviglia nuova.

D. Fugge l’ansia dai cuori,
     s’accende la speranza
     emerge sopra il caos
     un’iride di pace.

U. Così nel giorno ultimo
     l’umanità in attesa
     alzi il capo e contempli
     l’avvento del Signore.
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D. Sia gloria al Padre altissimo
     e a Cristo l’unigenito,
     sia lode al Santo Spirito
     nei secoli dei secoli. Amen.

1 Ant.
Vicino sei tu, Signore,
e vere tutte le tue vie.

Salmo 118, 145-152   XIX (Cof)
Promessa di osservare la legge di Dio
In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti 
(1 Gv 5, 3).

T’invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; *
custodirò i tuoi precetti. 
Io ti chiamo, salvami, *
e seguirò i tuoi insegnamenti. 

Precedo l’aurora e grido aiuto, *
spero sulla tua parola. 
I miei occhi prevengono le veglie della notte *
per meditare sulle tue promesse. 

Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; *
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. 
A tradimento mi assediano i miei persecutori, *
sono lontani dalla tua legge. 

Ma tu, Signore, sei vicino, *
tutti i tuoi precetti sono veri. 
Da tempo conosco le tue testimonianze *
che hai stabilite per sempre.

1 Ant.
Vicino sei tu, Signore,
e vere tutte le tue vie.

2 Ant
Mi assista, Signore, la tua sapienza:
sia con me nella fatica.

Cantico Sap 9, 1-6. 9-11    
Signore, dammi la sapienza 
(cantato con tono salmodico)
Io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari non 
potranno resistere (Lc 21, 15).

U. Dio dei padri e Signore di misericordia, *
     che tutto hai creato con la tua parola, 
D. che con la tua sapienza hai formato l’uomo, *
     perché domini sulle creature che tu hai fatto, 

U. e governi il mondo con santità e giustizia *
     e pronunzi giudizi con animo retto, 
D. dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono *
     e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, 

U. perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, †
    uomo debole e di vita breve, *
    incapace di comprendere la giustizia e le leggi. 

D. Anche il più perfetto tra gli uomini, †
     privo della tua sapienza, *
     sarebbe stimato un nulla.
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U. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, *
     che era presente quando creavi il mondo; 
D. essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi *
     e ciò che è conforme ai tuoi decreti. 

U. Mandala dai cieli santi, *
     dal tuo trono glorioso, 
D. perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica *
     e io sappia ciò che ti è gradito. 

U. Essa tutto conosce e tutto comprende: †
     mi guiderà con prudenza nelle mie azioni *
     e mi proteggerà con la sua gloria.

2 Ant.
Mi assista, Signore, la tua sapienza:
sia con me nella fatica.

3 Ant.
La fedeltà del Signore rimane per sempre.

Salmo 116   
Invito a lodare Dio per il suo amore
Questo io dico: Le nazioni pagane glorificano Dio per la sua 
misericordia (cfr. Rm 15, 8. 9).

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.

3 Ant.
La fedeltà del Signore rimane per sempre.

Lettura Breve    Fil 2, 14-15
Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, 
perché siate irreprensibili e semplici, figli di 
Dio immacolati in mezzo a una generazione 
perversa e degenere, nella quale dovete 
splendere come astri nel mondo.

Responsorio Breve 
(cantato con tono salmodico a 2 stichi)
R. Io grido al Signore: * Sei tu il mio rifugio.
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio.
V. Mio bene nella terra dei vivi,
sei tu il mio rifugio.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio.

Ant. al Ben.
Illumina, Signore,
chi sta nelle tenebre 
e nell’ombra di morte.

Cantico di Zaccaria   Lc 1, 68-79
(cantato con tono salmodico a 2 stichi)
Il Messia e il suo Precursore

U. Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
     perché ha visitato e redento il suo popolo,
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D. e ha suscitato per noi una salvezza potente *
     nella casa di Davide, suo servo,

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

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

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

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

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

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

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

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

U. per rischiarare quelli †
     che stanno nelle tenebre *
     e nell’ombra della morte

d. e dirigere i nostri passi *
     sulla via della pace.

T. Gloria al Padre. Come era nel principio.

Ant. al Ben.
Illumina, Signore,
chi sta nelle tenebre 
e nell’ombra di morte.

Invocazioni
Dio Padre ha voluto innalzare Maria, Madre 
di Cristo, al di sopra di tutte le creature 
angeliche e terrestri. Fiduciosi nella sua 
intercessione, preghiamo: 
Guarda la Madre del tuo Figlio e ascoltaci.

Ti rendiamo grazie, Padre immensamente 
buono, che ci hai dato Maria come madre e 
modello di vita cristiana,
- per sua intercessione guidaci sulla via della 
santità.

Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola 
e l’hai fatta tua fedele ancella,
- per sua intercessione rendici discepoli e 
servitori del Figlio tuo.
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Tu che hai dato a Maria il privilegio di essere 
madre per opera dello Spirito Santo,
- per sua intercessione concedi a noi i frutti 
del tuo Spirito.

Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria 
presso la croce del tuo Figlio e l’hai rallegrata 
con l’immensa gioia della risurrezione,
- per sua intercessione consola le nostre 
pene e ravviva la nostra speranza.

Padre nostro 
(cantato in italiano con melodia classica gregoriana)

Orazione
O Dio, nostro principio e sorgente della 
salvezza, fa’ che tutta la nostra vita sia 
una testimonianza del tuo amore, perché 
possiamo un giorno cantare la tua lode 
nell’assemblea festosa dei santi. Per il nostro 
Signore.

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio † e Spirito Santo.
R. Amen.

Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

sabato 12 settembre

XXIV settImana del tempo ordInarIo

primi vespri

(Cantato)
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. 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 
(cantato con tono salmodico a 4 stichi)
U. Dio, che all’alba dei tempi
     creasti la luce nuova,
     accogli il nostro canto,
     mentre scende la sera.

D. Veglia sopra i tuoi figli
     pellegrini nel mondo;
     la morte non ci colga
     prigionieri del male.

U. La tua luce risplenda
     nell’intimo dei cuori,
     e sia pegno e primizia
     della gloria dei cieli.
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D. Te la voce proclami,
     o Dio trino e unico,
     te canti il nostro cuore,
     te adori il nostro spirito. Amen.

1 Ant.
La pace sia con te,
Gerusalemme!

SALMO 121   
Saluto alla città santa di Gerusalemme
Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, alla 
Gerusalemme celeste (Eb 12, 22).

Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme! 

Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta. 

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore. 

Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide. 

Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi. 

Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.

1 Ant.
La pace sia con te,
Gerusalemme!

2 Ant.
Più che la sentinella il mattino,
l’anima mia attende il Signore.

Salmo 129   
Dal profondo a te grido 
(cantato con tono salmodico a 2 stichi)
Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati (Mt 1, 21).

U. Dal profondo a te grido, o Signore; *
     Signore, ascolta la mia voce.
D. Siano i tuoi orecchi attenti *
     alla voce della mia preghiera. 

U. Se consideri le colpe, Signore, *
     Signore, chi potrà sussistere? 
D. Ma presso di te è il perdono, *
     perciò avremo il tuo timore. 

U. Io spero nel Signore, *
     l’anima mia spera nella sua parola. 
D. L’anima mia attende il Signore *
     più che le sentinelle l’aurora. 
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U. Israele attenda il Signore, *
     perché presso il Signore è la misericordia, 
d. grande è presso di lui la redenzione; *
     egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
 
2 Ant.
Più che la sentinella il mattino,
l’anima mia attende il Signore.

3 Ant.
Cielo e terra si pieghino
al nome di Cristo Signore, alleluia.

Cantico Fil 2, 6-11   
Cristo servo di Dio

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 

ma spogliò se stesso, †
assumendo la condizione di servo *
e divenendo simile agli uomini;

apparso in forma umana, umiliò se stesso †
facendosi obbediente fino alla morte *
e alla morte di croce.

Per questo Dio l’ha esaltato *
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
nei cieli, sulla terra *
e sotto terra; 

e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore, *
a gloria di Dio Padre.
 
3 Ant.
Cielo e terra si pieghino
al nome di Cristo Signore, alleluia.

Lettura breve     2 Pt 1, 19-20
Abbiamo conferma migliore della parola 
dei profeti, alla quale fate bene a volgere 
l’attenzione, come a lampada che brilla in 
un luogo oscuro, finché non spunti il giorno 
e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. 
Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura 
profetica va soggetta a privata spiegazione, 
poiché non da volontà umana fu recata mai 
una profezia, ma mossi da Spirito Santo 
parlarono quegli uomini da parte di Dio.

Responsorio Breve 
(cantato con tono salmodico a 2 stichi)
R. Dal sorgere del sole fino al tramonto * 
lodate il nome del Signore.
Dal sorgere del sole fino al tramonto lodate 
il nome del Signore.
V. L’immensa sua gloria supera i cieli:
lodate il nome del Signore.
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Dal sorgere del sole fino al tramonto lodate il 
nome del Signore.

Ant. al Magn.
Nostra gloria è la croce
del Signore Gesù Cristo.

Cantico della Beata Vergine       Lc 1, 46-55 
(cantato con tono salmodico classico)
Esultanza dell’anima nel Signore

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni †
mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione †
la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre. Come era nel principio.

Ant. al Magn. 
Nostra gloria è la croce
del Signore Gesù Cristo.

Intercessioni
Il Cristo è la gioia di quanti sperano in lui. 
Per godere di questo dono invochiamolo 
con fede:
Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.

Testimone fedele, primogenito dei morti, che 
hai lavato nel tuo sangue le nostre anime,
- donaci di celebrare sempre con gratitudine 
le meraviglie del tuo amore.

Illumina e sostieni i missionari del Vangelo,
- perché siano fedeli e coraggiosi ministri 
del tuo regno.

Re della pace, dona il tuo Spirito ai legislatori 
e ai governanti,
- perché promuovano il bene dei poveri e 
dei diseredati.
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Soccorri quelli che sono discriminati a causa 
della nazionalità, del colore, della condizione 
sociale, della lingua o della religione,
- fa’ che ottengano il riconoscimento dei 
loro diritti.

Accogli nella tua pace i fedeli che si sono 
addormentati credendo e sperando in te,
- rendili partecipi della tua beatitudine 
insieme a Maria e a tutti i santi.

Padre nostro 
(cantato in italiano con melodia gregoriana classica)

Orazione
O Dio, che hai creato e governi l’universo, 
fa’ che sperimentiamo la potenza della tua 
misericordia, per dedicarci con tutte le forze 
al tuo servizio. Per il nostro Signore.

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio † e Spirito Santo.
R. Amen.

Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

Canoni e altri Canti 

il siGNore È la Mia Forza (canone)
Il Signore è la mia forza, mio canto è il Signor.
Egli è il Salvator. In lui confido non ho timor,
in lui confido non ho timor… (ad libitum)

NIENTE TI TURBI (canone)
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta…(ad libitum)

QUesta Notte (canone)
Questa notte non è più notte davanti a te:
il buio come luce risplende…(ad libitum)

UBI CARITAS (canone)
Ubi caritas et amor...
Ubi caritas, Deus ibi est…(ad libitum)

IN TE, SIGNOR, RIPOSA (canone)
In te, Signor, riposa l’anima mia:
da te la mia salvezza.
Si, solo in Dio riposa la mia vita,
si riposa in lui…(ad libitum)

MaGNiFicat (canone)
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea…(ad libitum)
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VieNi saNto sPirito

Vieni, Santo Spirito, vieni! 
Vieni, Santo Spirito, vieni! 
Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un 
raggio della tua luce.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori.
Vieni, Santo Spirito, vieni! 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Nella fatica, riposo; nella calura, riparo; nel 
pianto, conforto.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
O luce beatissima, invadi intimamente il cuore 
dei fedeli.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla è 
senza colpa.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch’è sviato.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona 
gioia eterna.
Vieni, Santo Spirito, vieni! 
Vieni, Santo Spirito, vieni!

VeNi creator

Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 

Dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell’anima.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Luce d’eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore. AMEN.
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Madre io Vorrei

Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi
io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi,
quando hai udito che Tu non saresti più stata tua
e questo Figlio che non aspettavi, non era per Te.

Ave, Maria! Ave Maria! 
Ave, Maria! Ave, Maria!

Io vorrei tanto saper da Te, se quand’era bambino,
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui
e quante volte anche Tu di nascosto piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi.

Ave, Maria! Ave Maria! 
Ave, Maria! Ave, Maria!

Io Ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui,
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi,
per ogni Figlio dell’uomo che muore Ti prego così:

Ave, Maria! Ave Maria! 
Ave, Maria! Ave, Maria!
Ave, Maria! Ave Maria! 
Ave, Maria! Ave, Maria!

salVe dolce VerGiNe 

Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in te esulta tutta la terra
ed i cori degli angeli.

Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
tu giardino del Paradiso,
soavissimo fiore.

Tu sei trono altissimo,
tu altar purissimo,
in te esulta, o Piena di grazia,
tutta la creazione.

Paradiso mistico,
fonte sigillata,
il Signore in te germoglia
l’albero della vita.

O Sovrana semplice, 
o potente umile,
apri a noi le porte del cielo, 
dona a noi la luce.
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dolce seNtire

Dolce sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore
dolce capire che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me
dono di lui del suo immenso amor

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti prati e fiori
il fuoco il vento l’aria e l’acqua pura
fonte di vita per le sue creature
dono di Lui del suo immenso amore
dono di Lui del suo immenso amore.

cristo È risorto VeraMeNte

Cristo è risorto veramente. Alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù
è il Signore della vita.

Morte, dov’è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò.

JesUs christ YoU are MY liFe

Jesus Christ, you are my life, 
alleluia, alleluia.
Jesus Christ, you are my life, 
alleluia, alleluia.

Tu sei vita, sei verità, 
tu sei la nostra vita;
camminando insieme a te, 
vivremo in te per sempre.

Ci raccogli nell’unità, 
riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a te, 
cantando la tua gloria.

Nella gioia camminerem, 
portando il tuo Vangelo,
testimoni di carità, 
figli di Dio nel mondo.

En el gozo camineremos 
trayendo tu Evangelio,
testimonios de caridad, 
hijos de Dios en el mundo.
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