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Martedì, 19 luglio 2011 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA  

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 
 

�In ascolto della Parola 
              “che chiama” 
 
Dal Libro del profeta Isaia (60, 1-2.9-20) 
 

Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del 
Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, 
nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua 
gloria appare su di te. Il Signore sarà per te luce eterna,  il tuo Dio 
sarà il tuo splendore. Il Signore sarà per te luce eterna. 
Parola di Dio 
 

Salmo 27 
 

R. Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? R.

 

IIIIOOOO    SSSSOOOONNNNOOOO        
la luce del mondola luce del mondola luce del mondola luce del mondo    
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Quando mi assalgono i malvagi 
per divorarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. R. 
 

Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me si scatena una guerra, 
anche allora ho fiducia. R. 
 

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. R. 
 
 

+ Dal vangelo secondo Giovanni ( 1, 1-5) 
 

In principio era il Verbo, e 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 nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le 
tenebre non l'hanno vinta. 
Parola del Signore 
 
  
GGEESSTTOO::                      Viene posizionata l’icona della Trasfigurazione 
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    Preghiera della  SERA  
 

Chiamati 
a ESSERE Luce 

 

Guida  La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada.  

 

Tutti La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada.  

 

Guida Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. 
 

Tutti Lampada ai miei passi e luce alla mia strada.  

 

Guida Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
 

Tutti  La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. 
 

Guida  La giornata di oggi è stata per noi un richiamo a cercare, ad 
accogliere la luce vera, Cristo, che si manifesta a noi e ci rende 
partecipi del suo amore. Manifestiamo con il salmo 118, la nostra 
adesione a Lui 
 
GESTO:       Si accende il cero davanti all’icona della Trasfigurazione 
  
Guida  Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo 

amore è per sempre. 
Tutti  Il suo amore è per sempre. 

 

Guida Dica Israele: 
 

Tutti  Il suo amore è per sempre. 
Guida Dica la casa di Aronne: 
 

Tutti  Il suo amore è per sempre. 
 

Guida  Dicano quelli che temono il Signore:  
Tutti  Il suo amore è per sempre. 
 

Lettore  Nel pericolo ho gridato al Signore: 
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
Il Signore è per me, non avrò timore:  
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che cosa potrà farmi un uomo? 
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. 
 

Tutti Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. 
 

Guida  Formate il corteo con rami frondosi  fino agli angoli dell'altare. 
 

Tutti Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. 

 
 

LETTORE  dal Vangelo secondo Matteo (5, 14-16) 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una 
città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per 
metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al 
Padre vostro che è nei cieli. 

Guida Le parole di Gesù ci dicono chi siamo in 
quanto cristiani: persone "illuminate" 
da lui. Ricevendo la sua vita i discepoli 
diventano portatori di luce: "luminosi". 
In lui era la vita, e la vita era la luce degli 

uomini. I discepoli però sono più di una 
semplice luce in mezzo agli uomini: essi 
sono "la luce del mondo". Quando 
Cristo è nel cuore del cristiano, è 
impossibile nascondere la luce della 
sua presenza. Le parole di Gesù 
indicano l'ampiezza della missione: il 
mondo intero, tutti i popoli. Lo "spirito 
del mondo" offre molte illusioni, molte 
parodie della felicità e l'illusione di 
trovare la vita facendo a meno di Dio. Avvolti dalla luce di Cristo 
difficilmente potremo tacere su ciò che vediamo e udiamo. E come i 
raggi del sole illuminano anche gli angoli più sperduti della terra, 
così Dio vuole che la luce del Vangelo giunga a tutti. 
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Guida Dio, nostro Padre, ci ha rivelato oggi la bellezza incomparabile 
del Cristo, Signore della storia, Salvatore e luce di ogni uomo. 

 

Tutti  Il Signore è Dio, egli ci illumina. 

Guida "Voi siete la luce del mondo", ha detto Gesù. Noi nasciamo 
dalla Sua luce. La luce della vita, della gioia, dell'amore. 

Tutti  Il Signore è Dio, egli ci illumina. 

Guida La luce ha dentro di sé la forza di far risplendere tutto 
attorno a sé. La luce è chiarezza di opinioni, posizioni, scelte. 

Tutti  Il Signore è Dio, egli ci illumina. 

Guida Attorno a noi c'è una folla immensa che non conosce Cristo, e 
chiede a noi di essere luce e dissipare queste loro tenebre. 

Tutti  Il Signore è Dio, egli ci illumina. 

Guida Essere apostoli non vuol dire portare un distintivo; ma essere 
avvolti dalla luce di Cristo, trasformarsi in lui. Ed essere luce. 

Tutti  Il Signore è Dio, egli ci illumina. 

Guida Padre Santo, attira a te le nostre menti e i nostri cuori perché tutta la 
nostra esistenza diventi una luminosa testimonianza della nostra 
comunione d'amore con te. Per Cristo nostro Signore.       Tutti Amen. 
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Mercoledì, 20 luglio 2011  
Preghiera di LODE 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guida Grande è il Signore, mirabile la sua potenza.  
Tutti   Grande è il Signore, mirabile la sua potenza.  
 

Guida La sua sapienza non ha confini.  
Tutti Mirabile la sua potenza. 
 

Guida Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Tutti Grande è il Signore, mirabile la sua potenza. 

 

Guida L'amicizia con Dio, la vicinanza con lui, la gioia della fede, la 
comunione piena descrivono la realtà di chi vive l'intimità con il 
Signore. Chi è con Dio segue le sue vie, incontra la verità, 
assapora la vita. Con il Salmo 16 rivolgiamo a Dio la nostra 
preghiera e affermiamo la nostra sicurezza in Lui. 
 

Tutti Proteggimi, Dio: in te mi rifugio. 
 

Guida Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene». 
Tutti Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 
 

Guida Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: la mia eredità è stupenda. 
Tutti Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;  

anche di notte il mio animo mi istruisce. 

IO SONO la via, IO SONO la via, IO SONO la via, IO SONO la via,     
la verità e la vitala verità e la vitala verità e la vitala verità e la vita    
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Guida Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

 

Tutti Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua 

presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. 

 
 
GGEESSTTOO::        Viene posizionata l' icona di Gesù Cristo datore di vita. 

 

LETTORE  dal Vangelo secondo Matteo (7,21-27) 

Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei 
cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò 
chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo saggio, che ha costruito  la sua casa sulla roccia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata 
sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa 
sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti 
e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu 
grande". 

Guida La via di Dio è perfetta, 
 egli è scudo per chi in lui si rifugia 
(Salmo 18,31). 
 

Tutti Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino  (Salmo 27,11). 
 

Lett. Buono e retto è il Signore,  
indica ai peccatori la via giusta;  
guida i poveri secondo giustizia,  
insegna ai poveri la sua via (Salmo 25,8-9).  

Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo  
e si compiace della sua via (Salmo 37,23). 
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Tutti Mostrami, Signore, la tua via,   
perché nella tua verità io cammini (Salmo 86,11).  

Venga a me la tua misericordia e io avrò vita,  
perché la tua legge è la mia delizia (salmo 119,77). 
 

Guida Dio abbia pietà di noi e ci benedica,  
su di noi faccia splendere il suo volto;  
perché si conosca sulla terra la tua via,  
la tua salvezza fra tutte le genti (salmo 67,2-3). 
 

Tutti Amen. 
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 
 

 

� In ascolto della Parola 
              “che chiama” 
 
Dal Libro dell’Esodo (33,12-23) 
 
 Mosè disse al Signore: "Vedi, tu mi ordini: "Fa' salire questo 
popolo", ma non mi hai indicato chi manderai con me; eppure hai 
detto: "Ti ho conosciuto per nome, anzi hai trovato grazia ai miei 
occhi". Ora, se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la 
tua via, così che io ti conosca e trovi grazia ai tuoi occhi; considera 
che questa nazione è il tuo popolo". Rispose: "Il mio volto 
camminerà con voi e ti darò riposo". Riprese: "Se il tuo volto non 
camminerà con noi, non farci salire di qui. Come si saprà dunque 
che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto 
che tu cammini con noi? Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da 
tutti i popoli che sono sulla faccia della terra". 
Disse il Signore a Mosè: "Anche quanto hai detto io farò, perché hai 
trovato grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome". Gli disse: 
"Mostrami la tua gloria!". Rispose: "Farò passare davanti a te tutta 
la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi 
vorrò far grazia farò grazia e di chi vorrò aver misericordia avrò 
misericordia". Soggiunse: "Ma tu non potrai vedere il mio volto, 
perché nessun uomo può vedermi e restare vivo". Aggiunse il 
Signore: "Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: quando 
passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò 
con la mano, finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai 
le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere".  
 
Parola di Dio  
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Salmo 147 
 

R. La Legge di Dio è luce degli occhi e gioia del cuore 
 

Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera 
e sii attento alla voce delle mie suppliche. 
Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido 
perché tu mi rispondi. R. 
 

Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, 
e non c'è nulla come le tue opere. 
Tutte le genti che hai creato verranno 
e si prostreranno davanti a te, Signore, 
per dare gloria al tuo nome. R. 
 

Grande tu sei e compi meraviglie: tu solo sei Dio. 
Mostrami, Signore, la tua via, 
perché nella tua verità io cammini; 
tieni unito il mio cuore, perché tema il tuo nome. R. 
 

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore 
e darò gloria al tuo nome per sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia: 
hai liberato la mia vita dal profondo degli inferi. R. 
 

 

+ Dal vangelo secondo Giovanni ( 14,8-12) 
 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose 
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 
"Mostraci il Padre"? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in 
me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, 
che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel 
Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. 
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le 
opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste». 
Parola del Signore 
 

GESTO:     Si accende il cero davanti all’icona di Gesù Datore di Vita 
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Preghiera della NOTTE 
 
 

Con Gesù SIAMO 
Pane di Vita 

 

 

Guida Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti.  
 

Tutti Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti.  
 

Guida La tua bontà è grande fino ai cieli. 
 

Tutti  A te canterò inni tra le genti. 
 

Guida Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Tutti Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti. 
 

Guida Nella giornata di oggi ci siamo soffermati sulla necessità del vero 
nutrimento per la nostra vita. Riconosciamo ora i doni che ricevia-
mo dal Signore. Divisi in due cori, lodiamo Dio con il Salmo 145. 

 

GESTO: Si accende il cero davanti all'icona de La Mistica Cena. 

 

1 Coro  O Dio, mio re, voglio esaltarti 

e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.  

Ti voglio benedire ogni giorno,  

lodare il tuo nome in eterno e per sempre.  

Grande è il Signore e degno di ogni lode;  

senza fine è la sua grandezza. 
 

2 Coro  Il glorioso splendore della tua maestà  
e le tue meraviglie voglio meditare.  
Parlino della tua terribile potenza:  
anch'io voglio raccontare la tua grandezza.  
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Diffondano il ricordo della tua bontà immensa,  
acclamino la tua giustizia. 

 

1 Coro  Ti lodino, Signore, tutte le tue opere  

e ti benedicano i tuoi fedeli.  

Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza,  

per far conoscere agli uomini le tue imprese  

e la splendida gloria del tuo regno. 
 

2 Coro  Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano. 
Canti la mia bocca la lode del Signore  
e benedica ogni vivente 
il suo santo nome, in eterno e per sempre. 

 
 LETTORE         dal Vangelo secondo Luca (24,13-16.2s-35) 

 

 In quello stesso giorno due discepoli erano in cammino per 
un villaggio di nome Emmaus, distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era 
accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in 
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come 
se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per 
rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi 
dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre 
egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 
Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme... Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via 
e come l'avevano riconosciuto nello SPEZZARE IL PANE. 
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Guida Il Cristo «è il pane di vita. Chi mangia la vita non può 
morire. Andate a lui e saziatevi, perché è il pane di vita. 
Andate a lui e bevete, perché egli è la fonte. Andate a lui e 
siate illuminati, perché è la luce. Andate a lui e diventate 
liberi, perché dov'è lo Spirito del Signore è la libertà». (Sant Ambrogio) 

 

Tutti: «Nel pane eucaristico che Tu ci dai, Signore Gesù, 
mangiamo la Tua carne, riceviamo la Tua vita.  
In Te noi rimaniamo, e Tu in noi...  
Con Te faremo nostre le gioie e le speranze,  
le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi,  
dei poveri e di coloro che soffrono...  
Noi proclameremo di nuovo alla società  
che Tu non l'abbandoni,  
anche quando è lontana e sola  
e talvolta malata di disperazione.  
Aiutaci, affinché, trasformati in Tua carne,  
sappiamo essere presenti per la consolazione,  
il conforto e la speranza di molti... 
Attiraci a Te che sei prìncipe della pace e dell'unità. 
Così saremo davvero con Te un solo pane, un solo corpo,  
come Te donato per gli altri, offerto se necessario fino al dono della vita  
per tutti coloro che Tu ami,  per entrare in comunione più profonda  
con la santa Trinità». Amen. (Francesco Marino vescovo di Avellino) 
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Giovedì, 21 luglio 2011  
Preghiera di LODE  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Guida Io grido al Signore: sei tu il mio rifugio.  
Tutti lo grido al Signore: sei tu il mio rifugio.  
 

Guida Mio bene nella terra dei vivi.  
Tutti Sei tu il mio rifugio. 
 

Guida Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Tutti  lo grido al Signore: sei tu il mio rifugio. 

 

Guida Il Signore è luce del mondo, via, verità e vita, pane della vita, 
vite che alimenta i tralci. Oggi ci si rivela come il Pastore che 
guida il gregge, provvede a lui, lo protegge, ed è pronto a 
tutto pur di salvare ogni singola pecora. Di fronte a questa 
immagine, ecco il  sogno potente di un popolo che vive una 
forte alleanza, di amore, con Dio. Sa di essere il "suo" 
popolo, e Lui è il loro Dio. In questo sogno, il Salmo 23 
sottolinea che, anche se ci troviamo nelle situazioni peggiori, 
sorgerà la sua consolazione, e saremo introdotti nella sua 
casa. E quando c'è Dio di mezzo, anche il sogno diventa realtà. 

 

IO SONO IO SONO IO SONO IO SONO     
il buon pastoreil buon pastoreil buon pastoreil buon pastore 
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Tutti Il Signore è il mio pastore:  

non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare,  

ad acque tranquille mi conduce.  

Rinfranca l'anima mia,  

mi guida per il giusto cammino  

a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura, 

non temo alcun male, 

perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro  

mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa  

sotto gli occhi dei miei nemici.  

Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne  

tutti i giorni della mia vita,  

abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. 
 

GGEESSTTOO::            Viene posizionata l'icona de "L´Amicizia di Gesù" 

 

LETTORE            dal Vangelo secondo Luca  (15, 1-5) 
 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e 
ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di 
quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di 
gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e 
dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, 
quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per 
un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i 
quali non hanno bisogno di conversione. 
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Guida Sia benedetto il Signore, 
che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. 
 Il Signore è mia forza e mio scudo, in lui ha confidato il mio 
cuore. Mi ha dato aiuto: esulta il mio cuore, con il mio canto 
voglio rendergli grazie. Salva il tuo popolo e benedici la tua 
eredità, sii loro pastore e sostegno per sempre. (Salmo 28,6-9) 
 

Tutti Dovunque io vada, Tu! Dovunque io sosti, Tu! 

Solo Tu, ancora Tu, sempre Tu! Se mi va bene, Tu! 

Se sono in pena, Tu! Solo Tu, ancora Tu, sempre 

Tu! Cielo, Tu, terra, Tu! 

Dovunque mi giro, Tu! Dovunque miro, Tu! 

Tu, ancora Tu, sempre Tu! 
(Levi Yitzchok (+7810), rabbì di Berditschev, Polonia) 

 

Guida: «Di fronte a noi si aprono molte strade e ci sono tante voci di-

scordanti. Tra queste, la tua chiamata, Signore, è un invito forte 

e dolce che non toglie nulla alla nostra libertà: noi vogliamo 

riservarci interamente la gioia e la responsabilità della 

risposta. Rendi più grande la nostra generosità e libera la 

nostra libertà: perché ognuno di noi, al proprio posto, voglia 

donarsi con amore, fino alla fine». Amen. (preghiera di Paolo VI) 
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 

 

� In ascolto della Parola 
              “che chiama” 

 

Dal Libro del profeta Isaia Ezechiele (34,77-15.37) 

 

Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso  cercherò le mie pecore e le 
passerò in rassegna... Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le 
regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti 
d'Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le condurrò in 
ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti d'Israele; là si adage-
ranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti d'Israele. lo 
stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del 
Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile 
quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura  della 

grassa e della forte; le pascerò con giustizia. Voi, mie pecore, siete il 

gregge del mio pascolo e io sono il vostro Dio.  Parola di Dio 
 

Salmo 28 
 

R. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. 
 

Sia benedetto il Signore, 
che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. R. 
  

Il Signore è mia forza e mio scudo,  
in lui ha confidato il mio cuore. 
Mi ha dato aiuto: esulta il mio cuore,  
con il mio canto voglio rendergli grazie. R. 
 
 

Forza è il Signore per il suo popolo,  
rifugio di salvezza per il suo consacrato.  
Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità,  
sii loro pastore e sostegno per sempre. R. 
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+ Dal vangelo secondo Giovanni (Cfr. Cap. 10) 
 

Gesù disse: "In verità, in verità io vi dico: IO SONO la porta delle 
pecore… Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà 
salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo… 
IO SONO il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le 
pecore. Il mercenario - che non è pastore e al quale le pecore non 
appartengono - vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il 
lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli 
importa delle pecore.  
IO SONO il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, 
e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono 
da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la 
mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.  
Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno 
e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha 
date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del 
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola". Parola del Signore 
 
 

 
 
 
 
 
 
Preghiera della SERA 

 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
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 Esisto PER te  
 

Guida   Il Signore è mio pastore, non manco di nulla.  
Tutti    Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. 
Guida   In pascoli erbosi mi fa riposare.  
Tutti    Non manco di nulla 

Guida  Gloria al Padre e al figlio e allo Spirito Santo.  
Tutti    Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. 

Guida  Abbiamo vissuto questa giornata sotto lo sguardo di Gesù, 
nostro Pastore, nostra guida e amico. Quale consapevolezza in 
più abbiamo della sua presenza? Del suo essere con noi? Come 
viviamo l'amicizia che Gesù ci offre? Con il Salmo 8 lodiamo il 
Signore per tutto il bene di cui ci ricolma. 

Tutti   Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 

Lett. 1  Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,  
con la bocca di bambini e di lattanti:  
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,  
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 

 

Tutti  Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 

 Lett. 1  Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,  
la luna e le stelle che tu hai fissato,  
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,  
il figlio dell'uomo, perché te ne curi?  
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,  
di gloria e di onore lo hai coronato. 
 

Tutti Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 

Lett. 1  Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  
tutto hai posto sotto i suoi piedi:  
tutte le greggi e gli armenti  
e anche le bestie della campagna, 
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gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  
ogni essere che percorre le vie dei mari. 
 

Tutti   Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

 

 

GESTO:  Si accende il cero davanti all'icona de L'Amicizia di Gesù. 

 

LETTORE 2           dalla prima lettera di  s. Pietro apostolo (5,1-4) 
 Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, 
testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che 
deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 
sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio, 
non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come 
padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del 
gregge. E quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona 
della gloria che non appassisce. 
 

Silenzio di riflessione per assimilare la Parola ascoltata. Poi il lettore proclama in maniera solenne, 

eventualmente accompagnato da un sottofondo musicale delicato, il seguente brano. 

 

LETTORE 3   
 Vidi salire dall'oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio 
vivente. E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo:  
centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei 
figli d'Israele... Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine 
immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, 
popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti 
all'Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle 
loro mani. Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di 
loro. Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il 
sole né arsura alcuna, perché l'Agnello, che sta in mezzo al trono, 
sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. 
(Apocalisse 7,2.4.9.15-17) 
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Chi vuole può vivere il Sacramento della Riconciliazione oppure può sostare davanti 

all'icona, rinnovando la propria amicizia con il Signore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Preghiera personale 
Ero sicuro di me stesso, 

ero sufficiente a me stesso,  
ero padrone del mondo; 

per tutta la vita ho cercato. 
Pensavo di essere solo lungo la strada. 

Mi sono finalmente fermato  
e ti ho trovato accanto a me. 

Sei entrato nella mia vita,  
hai camminato al mio fianco, 

mi hai rialzato quando sono caduto,  
mi hai sorretto nella prova, 

hai gioito nella gioia,  
mi hai sostenuto nelle scelte. 

Sono sicuro che quando ti chiamo  
tu mi ascolti, Signore. 
Oggi, privo di dubbi,  

guardo te che hai scritto la mia storia,  
con parole d'amore. Amen. 
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Venerdì, 22 luglio 2011  
Preghiera di LODE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guida Dal sorgere del sole fino al tramonto  lodate il nome del Signore.   
 

Tutti Dal sorgere del sole fino al tramonto lodate il nome del Signore. 
 

Guida L'immensa sua gloria supera i cieli. 
 

Tutti Lodate il nome del Signore. 
 

Guida Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

Tutti Dal sorgere del sole fino al tramonto lodate il nome del Signore. 

Guida Siamo giunti all'ultimo giorno del Campo. Oggi Gesù si rivela a 
noi come la risurrezione e la vita. I segni che egli compie 
servono per farci capire la sua partecipazione alle problematiche 
e alle angosce che ci attanagliano, e l'indicazione per noi di 
considerare la nostra esistenza come partecipazione alla vita 
divina. Gesù ci esorta a credere in lui: solo così avremo la vita 
che non avrà fine. Esprimiamo la nostra lode al Signore con il 
Salmo 98 e ascoltiamo la sua Parola. 

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

IO SONO IO SONO IO SONO IO SONO     
la risurrezione la risurrezione la risurrezione la risurrezione     
e la vita…e la vita…e la vita…e la vita… 
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Tutti 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. 

Tutti i confini della terra hanno veduto  

la vittoria del nostro Dio. 

 
  

GGEESSTTOO::                    Viene posizionata l'icona de La Risurrezione.  

 

LETTORE 1           dal Vangelo secondo Luca (7,11-16) 

 Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui 
camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino 
alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, 
unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città 
era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione 
per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, 
mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te,  
àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo 
restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano 
Dio, dicendo: "Un grande profeta è sorto tra noi", e: "Dio ha visitato 
il suo popolo". 
 
 Lett.2 Egli è risorto dai morti ed ha gridato a gran voce: «Chi 

è colui che viene a giudizio contro di me? Si ponga di fronte a 
me! Io ho liberato il condannato, io ho restituito alla vita colui 
che era morto, io ho risuscitato il sepolto. Chi è colui che si 
oppone a me? Io - dice - sono il Cristo, io sono colui che ha 
annientato la morte ed ha trionfato del nemico ed ha 
calpestato l'Inferno sotto i piedi. Io - dice - sono il Cristo, io 
sono la vostra riconciliazione, io la Pasqua della salvezza, io 
l'Agnello immolato per voi, io il vostro Riscatto, io la vostra 
Vita, io la vostra Risurrezione, io la vostra Luce. Io la vostra 
Salvezza, io il vostro Re. Sono io che vi conduco nell'alto dei 



 

26

cieli e là vi risusciterò. Io vi mostrerò il Padre che è dai secoli, 
io vi risusciterò con la mia destra». (Melitone di Sardi) 

Guida 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. 

 

Tutti Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne  

davanti al Signore che viene a giudicare la terra:  

giudicherà il mondo con giustizia 

 e i popoli con rettitudine. Amen.  
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 

 
 

� In ascolto della Parola 
              “che chiama” 
 

 

Dal Cantico dei Cantici (Cant 3, 1-4)  

Così dice la sposa:  
«Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato 
l’amore dell’anima mia; 
l’ho cercato, ma non l’ho trovato. 
Mi alzerò e farò il giro della città 
per le strade e per le piazze; 
voglio cercare l’amore dell’anima mia. 
L’ho cercato, ma non l’ho trovato. 
Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città: 
“Avete visto l’amore dell’anima mia?”. 
Da poco le avevo oltrepassate, 
quando trovai l’amore dell’anima mia».  
Parola di Dio. 

 Salmo62 

R. Ha sete di te, Signore, l’anima mia.  

O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. R. 
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Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. R. 
 
Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. R. 
 
Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
A te si stringe l’anima mia: 
la tua destra mi sostiene. R. 

Alleluia, alleluia. 
Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via? 
La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto. 
Alleluia. 

 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro 
di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata 
tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via 
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».  
Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche 
vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era 
stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché 
piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so 
dove l’hanno posto».  
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva 
che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». 
Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, 
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se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a 
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in 
ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non 
mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai 
miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e 
Dio vostro”».  
Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il 
Signore!» e ciò che le aveva detto. 
Parola del Signore  
 

 
GESTO:  Si accende il cero davanti all'icona de La Risurrezione  

 
 
Condivisione dei temi del Campo scuola 
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Canti per la preghieraCanti per la preghieraCanti per la preghieraCanti per la preghiera     
 
1. COME TU MI VUOI 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  

che si compia in me la Tua volontà. 

Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Se Tu lo vuoi Signore manda me  

e il Tuo nome annuncerò. 

  

RIT: Come Tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te 

 per dar gloria al Tuo nome mio re. 

Come Tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò,  

se mi guida il Tuo amore paura non ho  

per sempre io sarò, come Tu mi vuoi. 

  

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 

che si compia in me la Tua volontà. 

Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio 

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Tra le tue mani mai più vacillerò  

e strumento tuo sarò. 

  
2.  JESUS CHRIST,  
YOU ARE MY LIFE 
Jesus Christ you are my life, 

alleluja, alleluja. 

Jesus Christ you are my life, 

you are my life, alleluja. 

 

Tu sei Via, sei Verità 

Tu sei la nostra Vita. 

Camminando insieme a Te 

vivremo in Te per sempre. RIT 

  

Ci raccogli nell'unità, 

riuniti nell'amore, 

nella gioia dinanzi a te 

cantando la tua gloria. RIT 

  

 

 

Nella gioia camminerem, 

portando il tuo vangelo testimoni di carità 

figli di Dio nel mondo. RIT 
  

3. BENEDETTO TU SIGNORE  
Benedetto tu, Signore, 

benedetto tu nei secoli  

benedetto tu, Signore. 

 

Prendi da queste mani  

il pane che offriamo a te, 

Fanne cibo che porterà la vita tua. RIT 
  
Prendi da queste mani 

il vino che offriamo a te, 

fanne linfa che porterà l’ eternità. 

Queste nostre offerte, accoglile, Signore, 

e saranno offerte pure. 

Questo nostro mondo accogli, o Signore, 

e saranno cieli e terre  

che tu farai, nuovi. RIT 
 

Prendi da queste mani  

il cuore che offriamo a te, 

fanne dono che porterà la vita tua  
  
4.  VOCAZIONE 
Era un giorno come tanti altri, 

e quel giorno Lui passò; 

era un uomo come tutti gli altri, 

e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio nome 

era proprio quello 

come mai vedesse proprio me 

nella sua vita non lo so; 

era un giorno come tanti altri 

e quel giorno mi chiamò. 

  

Tu Dio, che conosci il nome mio 

fa che ascoltando la tua voce 

io ricordi dove porta la mia strada 

nella vita, all'incontro con Te 
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 Era l'alba triste e senza vita, 

e qualcuno mi chiamò 

era un uomo come tanti altri, 

ma la voce, quella no. 

Quante volte un uomo 

con il nome giusto mi ha chiamato, 

una volta sola l'ha sentito 

pronunciare con amore 

era un uomo come nessun altro 

e quel giorno mi chiamò. RIT 

  

5. VIENI AL SIGNOR 
Benedici il Signor anima mia  

quanto in me lo benedica. 

Non dimenticare i suoi benefici  

quanto è in me lo benedica. 

  

Egli perdona tutte le tue colpe 

Buono e pietoso è il Signore  

Lento all’ira  

Vieni al Signor ricevi il suo amor 

  

Salva dalla fossa la tua vita  

e t’incorona di grazia. 

Come il cielo è alto sopra la terra  

così è la sua misericordia. RIT 

  

Ma la grazia del Signor dura in eterno  

per quelli che lo temono. 

Benedici il Signor anima mia  

quanto è in me lo benedica. RIT 

  
6. AVE MARIA 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 

  

Donna dell'attesa e madre di speranza 

ora pro nobis  

donna del sorriso e madre del silenzio 

ora pro nobis 

donna di frontiera e madre dell'ardore 

ora pro nobis 

donna del riposo e madre del sentiero 

ora pro nobis. RIT 

 Donna del deserto e madre del respiro 

ora pro nobis  

donna della sera e madre del ricordo 

ora pro nobis 

donna del presente e madre del ritorno 

ora pro nobis 

donna della terra e madre dell'amore 

ora pro nobis. RIT 

  
7. ANIMA DI CRISTO 
Anima di Cristo santificami,  

corpo di Cristo salvami, 

sangue di Cristo inebriami, 

acqua del costato lavami. 

  

Lode a te per la tua immensa carità, 

lode a te, tu ti doni a me. 

Lode a te per la tua immensa carità, 

o Signor io mi dono a te. 

  

Passione di Cristo confortami, 

o buon Gesù esaudiscimi, 

nelle tue piaghe nascondimi, 

non permetter ch’io mi separi da te. RIT 

  

Dal maligno difendimi, 

nell’ora della morte chiamami 

e comandami di venire da te, 

con i santi tuoi adorarti. RIT 

  

Anima di Cristo santificami, 

corpo di Cristo salvami, 

sangue di Cristo inebriami, 

acqua del costato lavami. RIT  (Coda Amen) 

  
8. COME FUOCO VIVO 
Come fuoco vivo si accende in noi 

un’immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà  

perché tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, 

che sei tu in cammino con noi, 

che la morte é vinta per sempre,  

che ci hai ridonato la vita? 
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Spezzi il pane davanti a noi  

mentre il sole é al tramonto: 

ora, gli occhi ti vedono, sei tu!  

Resta con noi. RIT 

  

E per sempre ti mostrerai  

in quel gesto d’amore: 

mani che ancora spezzano  

pane d’eternità. RIT 

  
9. CUSTODISCIMI  
Ho detto a Dio senza di te 

alcun bene non ho, custodiscimi. 

Magnifica é la mia eredità, 

benedetto sei tu sempre sei con me. 

  

Custodiscimi, mia forza sei tu, 

custodiscimi mia gioia Gesù ! (2 v.) 

  

Ti pongo sempre innanzi a me,  

al sicuro sarò, mai vacillerò. 

Via, Verità e Vita sei,  

mio Dio credo che tu mi guarirai. RIT 

  

10.  TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore,  

di trovare Te, di stare insieme a Te:  

unico riferimento del mio andare,  

unica ragione Tu, unico sostegno Tu.  

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

  

Anche il cielo gira intorno  

e non ha pace, ma c'è un punto fermo,  

è  quella stella là.  

La stella polare è fissa ed è sola,  

la stella polare Tu, la stella sicura Tu.  

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

  

Tutto ruota in torno a te in funzione di Te 

e poi  non importa il "come",  

il "dove", e il "se". 

  

Che Tu splenda sempre al centro del mio 

cuore, il significato allora sarai Tu, 

 quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.  

Al centro del mio cuore ci sei solo tu. RIT 

  
11. ADORO TE 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

sei in questa stanza che ristora il cuore. 

Roveto che mai si consumerà, 

presenza che riempie l’anima. 

  

Adoro Te, fonte della vita, 

adoro Te Trinità infinita. 

I miei calzari leverò  

su questo santo suolo, 

alla presenza tua mi prostrerò. 

  

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

nella tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perché 

il mondo ritorni a vivere in Te. 

  
12. NOI CON TE  
Prendi questo pane,  

trasformalo in te, Signore:  

e sarà il tuo corpo che ci nutrirà.  

Prendi questo vino,  

trasformalo in te, Signore:  

e sarà il tuo sangue che ci salverà.  

 

Noi con te, in questo sacrificio,  

noi con te offriamo questa vita.  

Noi con te rinnoveremo il mondo. 

Tu, Signore, ci doni la tua vita.  

 

Prendi il nostro niente,  

riempilo di te, Signore:  

e saremo testimoni del tuo amore.  

Prendi il nostro cuore,  

trasformalo nel tuo, Signore:  

come te vivremo nella santità. RIT 

 

…Noi con te rinnoveremo il mondo.  

Tu, Signore, ci doni la tua vita. 
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13.  DALL’AURORA AL TRAMONTO  
Dall'aurora io cerco Te 

fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te l'anima mia  

come terra deserta 

  

Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode 

perché sei il mio Dio il mio riparo 

mi proteggerai  

all'ombra delle tue ali. RIT 

  

Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio unico bene 

nulla mai potrà la notte contro di me.  

  

Dall'aurora io cerco te 

fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te 

l'anima mia come terra deserta 

ha sete solo di te 

 l'anima mia come terra deserta 

  

14. DIO E’ AMORE  
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 

Perché avessimo la vita per lui. 

E’ Dio che per primo ha scelto noi, 

suo Figlio si è offerto  

per i nostri peccati, per noi. 

 

 Dio è amore, Dio è amore, Dio ama,  

Dio ama, Dio è amore. 

Dio è amore, Dio è amore,  

Divina Trinità, perfetta carità,  

Dio è amore. 

  

Se noi amiamo Dio abita in noi 

E così noi dimoriamo in lui. 

Egli ci dona il suo Spirito: 

ci ha dato la vita, 

per sempre suoi figli noi siamo. RIT 

  

15. VERBUM PANIS  
Prima del tempo, prima ancora  

che la terra cominciasse a vivere,  

il Verbo era presso Dio.  

Venne nel mondo e per non abbandonarci  

in questo viaggio ci lasciò  

tutto se stesso come pane.  

 

Verbum caro factum est,  

Verbum panis factum est.  

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi  

e chiunque mangerà non avrà più fame.  

Qui vive la tua Chiesa intorno a te  

dove ognuno troverà la sua vera casa.  
 

Prima del tempo,  

quando l'universo fu creato dall'oscurità,  

il Verbo era presso Dio.  

Venne nel mondo; nella sua misericordia  

Dio ha mandato il Figlio suo,  

tutto se stesso come pane. RIT     
 

16. CANONI                 
A) Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,  

chi ha Dio nulla gli manca. 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,  

solo Dio basta. 
  

B) Questa notte non è più notte  

davanti a Te, il buio come luce risplende  

  

C) Dona la pace, Dona la pace, 

Ai nostri cuori, o Signore (2 v) 

Resta qui, insieme a noi (2 v) 

E la pace, regnerà (2 V) 

  

D) Bonum est confidere in Domino,  

bonum sperare in Domino 

  

E) Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco sei 

carità/ Vieni Spirito Santo / Vieni Spirito 

Santo 

  
F) Veni Sancte Spiritus,  
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Tui amoris ignem accende.  

Veni Sancte Spiritus (2 v)  

  

17. RIMANETE IN ME  
Rimanete in me ed io in voi  

perché senza di me non potete far nulla. 

Chi rimane in me ed io in lui  

molto frutto farà. 

Rimanete in me ed io in voi,  

perché senza di me non potete far nulla. 

Chi rimane in me ed io in lui  

molto frutto farà. 

  
Io sono la vite, voi siete i tralci,  

rimanete in me. 

Se le mie parole resteranno in voi  

ciò che chiedete vi sarà dato. 

  
Rimanete in me ed io in voi,  

questo ho detto perché   

la mia gioia sia in voi. 

Chi rimane in me ed io in lui  

molto frutto farà. RIT 

  

18. CAMMINERÒ 
Mi hai chiamato dal nulla, Signore,  

e mi hai dato il dono della vita, 

Tu mia hai preso e mi hai messo per 

strada/ e mi hai detto di camminar. 

 Verso un mondo che non ha confini no, 

verso mete da raggiungere oramai, 

verso il regno dell’amore 

che è sempre un po’ più in là. 

  

Camminerò senza stancarmi  

e volerò sui monti più alti  

e troverò la forza di andare  

sempre più avanti sì io camminerò, 

camminerò, con te vicino io non cadrò  

e camminerò, camminerò. 
  

In ogni istante ti sento vicino  

Tu dai senso alle cose che io faccio,  

la tua luce mi indica la strada  

e mi invita a camminar. 
  

Verso un mondo che non ha confini no… 

  

19. BEATI VOI 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.  
 

Se sarete poveri nel cuore, beati voi, 

sarà vostro il regno di Dio Padre. 

Se sarete voi che piangerete, beati voi, 

perché un giorno vi consolerò. RIT 
 

Se sarete miti verso tutti, beati voi, 

erediterete tutto il mondo. 

Quando avrete fame di giustizia, beati 

voi, perché un giorno io vi sazierò. RIT 
 

Se sarete misericordiosi, beati voi, 

la misericordia troverete. 

Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, 

perché voi vedrete il Padre mio. RIT 
 

Se lavorerete per la pace, beati voi, 

chiameranno voi figli di Dio. 

Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, 

sarà grande in voi la santità. RIT 

 

20. PANE DI VITA SEI 
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi 

Chi ne mangia, per sempre in Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altare,  

mensa del Tuo amore, 

come pane, vieni in mezzo a noi. 

 

Il Tuo Corpo ci sazierà,  

il Tuo Sangue ci salverà 

 perché Signor, Tu sei morto per amore 

e Ti offri oggi per noi. (2 volte) 
 

Fonte di vita sei, immensa carità 

Il tuo Sangue ci dona eternità. 

Veniamo al tuo santo altare,  

mensa del tuo amore, 

come vino Dio, vieni in mezzo a noi. RIT 
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