
Unità Past. Poviglio 
 

Santa 
Messa 

 

Giornata 
VITA 

 
Canti da pag.  10 

 
Cel.   Nel nome del Padre… 
L’amore del Padre, che Gesù ci ha rivelato per mezzo dello Spirito Santo, è 
vita per il mondo e ci raccoglie insieme nella Comunione dei Santi. 
Il Signore sia con voi. Tutti. E con il tuo spirito. 
 
Cel.   (Cf. Messaggio CEI 2021 vita) La pandemia ci ha fatto sperimentare 
in maniera inattesa e drammatica la limitazione delle libertà personali e 
comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in 
rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e 
persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni 
abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, 
quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela della salute 
richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della 
prossimità, quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza! Qual 
è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? 
Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami 
liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha donato, quale 
società vogliamo costruire? Sono domande che in certe stagioni della vita 
interpellano ognuno di noi, mentre torna alla mente il messaggio chiaro del 
Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; 
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di 
Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino a trasformarsi in catene: 
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“Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – perché restassimo liberi; state 
saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). 
Chiediamo al Signore di custodirci nel suo AMORE!  
 

(Momento silenzio – preghiera personale) 
 

Canto CUSTODISCIMI: Ho detto a Dio: senza di te alcun bene non ho, 
custodiscimi. Magnifica è la mia eredità, benedetto sei Tu. Sempre sei con 
me. Custodiscimi mia forza sei Tu. Custodiscimi, mia gioia Gesù. (2v) 

Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò! 
Via, verità e vita sei; mio Dio credo che tu mi guiderai. 

 

Riconoscere la vita: responsabilità di ogni persona 
 

Cel.   Carissimi, impariamo ad amare quotidianamente la Parola del Signore, 
Parola di vita e speranza per tanti. Essa ogni giorno vuole richiamare tutti 
alle proprie responsabilità. 

Seduti 
 

Lettore 1.  Ri-conoscere la vita in ogni suo tempo. L'inquietante domanda 
rivolta da Dio a Caino,"dov'è Abele, tuo fratello?" (Gen 4, 10) si trasforma in 
comandamento ineludibile per ciascuno: "Domanderò conto della vita 
dell'uomo all'uomo, a ogni suo fratello" (Gen 9, 4; cfr. Evangelium Vitae 10). 
 
Lettore 2.  Ri-conoscere la vita significa accettare di condividere con gli 
altri il privilegio della creazione, instaurando con tutti rapporti costruttivi e 
solidi di comunione cristiana. 
  
Tutti.  Signore, tu hai detto:  
“Cinque passeri non si vendono forse per due soldi?  
Eppure neanche uno di essi  è dimenticato davanti a Dio.  
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati.  
Non temete, voi valete più di molti passeri” (Lc 12, 6-7). 
 
Lettore 1. Ri-conoscere la vita significa riassaporare il coraggio di 
accompagnare una nuova persona che nasce con la consapevolezza di essere 
di fronte ad una vita diversa dalla nostra, da accettare e rispettare per la sua 
autentica irripetibilità. 
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Tutti.  Signore, quanto vale oggi la vita di un uomo,  
di una donna, di un bambino?  
Si uccidono persone a centinaia e a migliaia in pochi istanti…  
Si uccide per passione, per vendetta, per soldi,  
per non pagare le conseguenze dei propri errori, per un motorino… 
Si uccide per motivi ideologici e pseudo religiosi, per intolleranza,  
per presunti motivi di giustizia o di ricerca medica…    
Si uccide in guerre di ogni genere… Si uccide senza motivo.  
La vita umana vale almeno quanto quella di un passero  
protetto dalle leggi contro la caccia? 
 
Lettore 1.   Ri-conoscere la vita è impegnarsi a promuovere e a sostenere 
una cultura che accordi ad ogni vita la giusta tutela giuridica e il necessario 
appoggio per potersi sviluppare nella quotidiana lotta dei giorni. 
 
Tutti.  Signore, non perdiamo la speranza nell’umanità  
perché sappiamo che ci sono anche tante persone  
che proteggono, promuovono, aiutano la vita in molti modi  
e in ogni parte del mondo, sacrificando persino la propria vita. 
 
Lettore 2.   Ri-conoscere la vita è credere fermamente nella possibilità che 
ognuno trovi la propria strada di gioia e di soddisfazioni; è schierarsi a 
favore di chi non ha mani e non ha voce per permettere a tutti una dignitosa 
esistenza; è muoversi in cordata con gli altri perseguendo il bene di tutti 
come il proprio, perché il Signore comanda di amare l'altro come se stessi; 
è rispettare le diversità, perché ognuno concretizzi le proprie aspirazioni. 
 
Tutti.  Signore, aiutaci a ri-conoscere in ogni vita,  
anche la più piccola,  
la più segnata dal limite e dal male,  
il riflesso del tuo mistero.  
Aiutaci a credere che la vita è sacra  
poiché se perdiamo il senso della sacralità della vita, 
cadiamo in un baratro  
di cui non conosciamo,  
né possiamo immaginare il fondo. 
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Lettore 1.   Ri-conoscere la vita è appoggiare la testa sulla spalla di chi la 
vita l'ha già vissuta e si trova alla fine del proprio cammino; è imbastire la 
propria vita con le esperienze di un ricordo edificante, di una gioia 
sperimentata, di un dolore condiviso; è fare memoria di una vita passata 
perché la vita futura sia più ricca e più gioiosa. 

 Momento di silenzio - In piedi 
Invocazione di perdono 
 

Cel. Dio, nostro Padre, Signore della vita e della morte,  
Tutti.  tu che mediante il tuo figlio Gesù  
e il tuo Santo Spirito  
hai guarito i malati, consolato gli afflitti,  
amato e convertito i peccatori,   
liberaci da ogni peccato contro la vita  
perché ogni creatura, animata dal tuo soffio vitale,   
nei giorni della sua umana avventura, compia serenamente il progetto 
che, nel tuo immenso amore, hai voluto per ciascuno. 
 
Canto Tutti: Signore pietà o Kyrie eleison 
 

Riconoscere e riconoscenza 
 
Cel.   Ri-conoscere la vita nel suo valore, nel suo mistero, nel suo quotidiano 
svolgersi, nel suo scorrere da una generazione all'altra, è anche motivo di 
riconoscenza: a Dio sorgente della vita, alle famiglie che ne sono come la 
culla, agli uomini e donne tutti che la promuovono e la sostengono attraverso 
un’interminabile rete di solidarietà; Riconoscere la vita insegna ad essere 
riconoscenti a chi ce l'ha data, perché la riconoscenza è il primo e 
fondamentale segno che riconosce la bellezza e il valore della vita. 
 

Tutti.  Grazie Signore per la vita 
Grazie per l’amore, grazie per la vita che è amore 

Ogni creazione è frutto della tua grazia donata. 
Signore, aiutami sempre a ricordare 

di essere una goccia del tuo mare 
un granello della tua sabbia 
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un fiocco della tua neve 
una nota della tua armonia. 

Aiutami a ricordare di essere figlio del tuo amore 
ma soprattutto aiutami a ricordare 
di non essere figlio unico. AMEN! 

 
Gloria    

 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli… e pace in terra agli uomini AMATI DAL 
SIGNORE. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore 
Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente. 
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 
del Padre; Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi, Tu che togli i 
peccati del mondo accogli la nostra supplica, Tu che siedi alla destra del 
Padre abbi pietà di noi.  
Perchè Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù 
Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. 

 
ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

 

Libro di Giobbe 7,1-4.6-7 
Notte di affanno mi sono state assegnate 

 
Salmo 146/147: Risanaci, Signore, Dio della vita 
 
1 Lettera di S. Paolo ap. ai Corinzi 9,16-19.22-23  
Guai a me se non annunciassi il vangelo 
 

Alleluia, alleluia.       Cristo ha preso le nostre infermità e si è 
caricato delle nostre malattie     Alleluia.  

 

  Dal Vangelo secondo Marco 1,29-39 
Guarì molti che erano afflitti da varie malattie 
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Professione di fede “degli Apostoli” 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente 
creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato,  

fu crocifisso, 
morì e fu sepolto;  
discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne,  

la vita eterna. Amen. 
 
Preghiera universale 
 
Cel.   Fratelli e sorelle, al Signore che crea e dona la vita presentiamo le 
nostre intenzioni di preghiera. 
 
Lettore 1.   Per la Chiesa, comunità radunata dall’amore del Signore: con la 
sua parola e le sue scelte comunichi a tutti gli uomini la gioia e la missione 
a favore della vita che nascono dalla Pasqua di Gesù. Preghiamo. 
Tutti.  Signore della parola di vita, ascoltaci. 
 
Lettore 2.  Per la nostra società: sia aiutata a riconoscere il valore della 
gratuità e della generosità, valori di vera promozione umana, così che chi è 
provato dalla crisi economica e pandemica trovi sostegno e nuova speranza 
nella solidarietà dei fratelli. Preghiamo. 
Tutti.  Signore della civiltà dell’amore, ascoltaci. 
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Lettore 1.   Perché i nostri politici sappiano promuovere «una gerarchia di 
interventi e la decisione chiara di investire risorse sulla persona e sulla 
famiglia, credendo ancora che la vita vince, anche la crisi». Preghiamo  
Tutti.  Signore promotore di vera libertà, ascoltaci. 
 
Lettore 2.  Per gli sposi: «facendo forza sulla verità della persona umana, 
sulla logica della gratuità e sul dono grande e unico del trasmettere la vita, 
anche in questa situazione di crisi», trovino il coraggio di generare nuova 
vita attestando ancora la speranza. Preghiamo 
Tutti.  Signore dell’amore sponsale, ascoltaci. 
  
Lettore 1.   Per i giovani che formeranno nel Signore una nuova famiglia: 
perché da Te sostenuti riescano a dare voce alla speranza che è in loro e a 
realizzare con fiducia il desiderio grande di generare. Preghiamo  
Tutti.  Signore dello sguardo premuroso, ascoltaci. 
 
Lettore 1.   Perché tutti noi viviamo nella riconoscenza a Dio per il dono 
della vita e nel riconoscimento della sua dignità, in ogni suo istante, dal 
concepimento alla naturale sua fine. Preghiamo. 
Tutti.  Signore della riconoscenza, ascoltaci. 
  
Lettore 2.  Per tutti quanti operano a servizio del bene comune: siano 
consapevoli che la civiltà di un popolo si misura dalla sua capacità di servire 
la vita; per questo lavorino con sollecitudine generosa. Preghiamo. 
Tutti.  Signore della giustizia, ascoltaci. 

Cel.   Mentre, come popolo pellegrinante, popolo della vita e per la vita, 
camminiamo fiduciosi verso un nuovo cielo e una nuova terra, volgiamo lo 
sguardo anche a Colei che è per noi segno di sicura speranza e di 
consolazione. 

Tutti.  O Maria,  
aurora del mondo nuovo,  

Madre dei viventi,  
affidiamo a Te la causa della vita:  

guarda, o Madre, al numero sconfinato  
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di bimbi cui viene impedito di nascere,  
di poveri cui è reso difficile vivere,  

di uomini e donne vittime di disumana violenza,  
di anziani e malati uccisi dall'indifferenza  

o da una presunta pietà.  
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio  

sappiano annunciare con franchezza e amore  
agli uomini e donne del nostro tempo  

il Vangelo della vita.  
Ottieni loro la grazia di accoglierlo  

come dono sempre nuovo,  
la gioia di celebrarlo con gratitudine  

in tutta la loro esistenza  
e il coraggio di testimoniarlo  

con tenacia operosa, per costruire,  
insieme con tutti gli uomini e donne di buona volontà,  

la civiltà della verità e dell'amore  
a lode e gloria di Dio creatore  

e amante della vita. 
(Preghiera per la vita di S. Giovanni Paolo II) 

 
Cel.   O Dio, Signore della vita, che ci hai ricolmato della forza di Cristo, 
aiuta ogni uomo e donna a offrire la suprema testimonianza dell’amore; 
concedi al tuo popolo di onorare e di custodire sempre con religioso amore 
la vita umana, segno e dono della tua bontà senza fine. Per Cristo nostro 
Signore.  Tutti.  Amen. 
 

Canto Offertorio pag. 11ss. 
 
LITURGIA EUCARISTICA e di Comunione 
 

Invocazioni 
 
Cel.  Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito 
a Dio, Padre onnipotente. 
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TUTTI.   Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 
a lode e gloria del suo nome, 
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 
 
Cel.  Il Signore sia con voi.     TUTTI.   E con il tuo spirito. 
Cel.  In alto i nostri cuori.         TUTTI.   Sono rivolti al Signore. 
Cel.  Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.    
TUTTI.    É cosa buona e giusta. 
     

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. 
 
Cel.  Mistero della fede.  Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo 
la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. 
 
RITI DI COMUNIONE 
 
TUTTI.   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 ANCHE noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non ci ABBANDONARE alla 
tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Cel.  Liberaci, o Signore, 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. 
TUTTI.   Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
 
Cel.  La pace del Signore sia sempre con voi.  
TUTTI.   E con il tuo spirito.   
 

 NO gesti di pace 
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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. 
 : 
Cel.  Ecco l'Agnello di Dio, ecco Colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello. 
TUTTI.   O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:  
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 
 

  
Cel.  Il Corpo di Cristo.     Singolo.   Amen. 
 

+++++ CANTI +++++ 
 
1. 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. 
 
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.  
 
...ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta (2v) 
 

Comunione Eucaristica: 
chi partecipa a questo momento STA IN PIEDI e attende il ministro 

con la Comunione. Il ministro appoggia la Eucaristia sul palmo della 
mano, ben aperto.  Solo dopo ci si  toglie la mascherina  

e ci si comunica. 
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2. QUANTA SETE NEL MIO CUORE 
 
Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 
3. ACCLAMATE AL SIGNORE CON DANZE 
 
Acclamate con cembali e danze al Signore di tutto il creato. 
Lode a Dio nel più alto dei cieli, lode a Dio per la sua santità. 
 
La città sua rialza dal fango e ritrova il suo popolo un tempio. 
Il Signore di tutto il creato è con noi: una nuova speranza sarà… 

Il Signore solleva gli oppressi e nel fango abbatte i potenti. 
Il Signore di tutto il creato è con noi: una nuova giustizia sarà… 

Dà sollievo ai cuori affranti e guarisce le loro ferite. 
Il Signore di tutto il creato è con noi: festa, musica e danza sarà… 
 
4. VERRò ALL’ALTARE  DI DIO 
 
Verrò all’altare l’altare del Signor (Signore)  
al Dio della gioia a Dio canterò (verrò)  
Verrò all’altare l’altare del Signor (Signore)  
al Dio della gioia a Dio canterò  
 

1 Manda la tua luce o Dio la tua verità  
siano esse a guidarmi fino a te Signor     (verrò)  
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2 giungerò al tuo monte santo Dio Dio mio  
con la cetra o Signore a te canterò       (verrò) 

3 Dio della mia difesa tu mi accoglierai  
sono oppresso dal nemico mi libererai    (verrò) 

4 spera in Dio potrò lodarlo sì lo loderò  
lui salvezza del mio volto lui il mio Dio    (verrò) 

5 perché triste è la mia vita e l’anima mia  
perché anima sei triste perché gemi in me    (verrò)  

6 come cerva a fonti d’acqua è l’anima mia  
così l’anima anela o Signore a te    (verrò)  

7 le mie lacrime ogni giorno sono il pane mio  
dicono dov’è il tuo Dio il tuo Dio dov’è    (verrò) 

8 di te ho sete Dio vivente ho sete di te  
quando mai potrò vedere il volto di Dio   (verrò) 

9 all’altare del Signore a te Dio verrò  
Signore della gioia che mi rallegrò    (verrò) 

 
5. SALGA DA QUESTO ALTARE 
 
Salga da questo altare l'offerta a Te gradita:  
dona il pane di vita e il sangue salutare.  
 
Nel nome di Cristo uniti, il calice, il pane t'offriamo:  
per i tuoi doni largiti, Te Padre, ringraziamo. 
 
6. SALMO 29: Ti esalterò 
 
Ti esalterò perché mi hai liberato, e su me non hai fatto esultare il nemico,  
Signore, mio Dio, a Te ho gridato, Tu mi hai risposto, mi hai guarito! 
 
Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di 
gioia, perché possa cantare senza posa! 
Cantiamo inni, cantiamo al Signore, rendiamo grazie al suo Santo Nome,  
perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita! 
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7. SYMBOLUM 77 
 
Tu sei la mia vita altro io non ho; Tu sei la mia strada, la mia verità, 
nella Tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego resta con me. 

Credo in Te Signore nato da Maria:  
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.  
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
 una cosa sola con il padre e con i tuoi  
 fino a quando, io lo so,  
Tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. 

Tu sei la mia forza: altro io non ho. Tu sei la mia pace la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non mi lascerà.  
So che da ogni male tu mi libererai, e nel tuo perdono vivrò. 

Padre della vita, noi crediamo in te.  
Figlio Salvatore noi speriamo in te. 
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi: tu da mille strade ci raduni in 
unità, e per mille strade, poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. 

 
8. DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO 
 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!   
Dio ha visitato il suo popolo,  
ha fatto meraviglie per noi, Alleluia! 
 
Gli occhi dei ciechi vedono la luce, gli orecchi sordi odono la voce: 
Dio ha fatto meraviglie per noi! (2v) 

I cuori spenti vibrano d’amore, i volti tristi splendono di gioia!  
Dio ha fatto meraviglie per noi! (2v) 

Le bocche mute cantano in coro e mani stanche ritmano la lode:  
Dio ha fatto meraviglie per noi! (2v) 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, la vera pace ai popoli è donata.  
Dio ha fatto meraviglie per noi! (2v) 

Oggi i bambini entrano nel regno, i peccatori tornano al Signore: 
Dio ha fatto meraviglie per noi! (2v) 
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9. VIVERE LA VITA 
 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, è quello che Dio 
vuole da te. Vivere la vita e inabissarsi nell'amore è il tuo destino,  
è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 
 
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,  
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita è generare ogni momento il paradiso,  
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te una scia di luce lascerai... (2v)  
 
10. IL SIGNORE DELLA VITA 
 
Correre con Te nei campi del cielo scoprire, gustare la Tua volontà: 
sei la pace, sorgente infinita, sei Tu il Signore della vita, 
sei Tu, Signore, la mia vita. 
 
Con Te fiorirà un abbraccio di pace, un arcobaleno di felicità; 
Tu mi accogli, dolcezza infinita, sei Tu il Signore della vita, 
sei Tu, Signore, la mia vita. 
 
Scendere con Te in torrenti di luce, vivere la vita del cielo, quaggiù; 
sarà festa, una festa infinita; sei Tu il Signore della vita, 
sei Tu, Signore, la mia vita. 
 
Per Te canterò un concerto d’amore, il cuore strumento di dolce armonia; 
è risata, celeste e infinita; sei Tu il Signore della vita, 
sei Tu, Signore, la mia vita. 
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11. SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai: 
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.   
 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi; vieni, Maria, quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 
 
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
 
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.  
 
 
 
 

 
 
 
 
GRAZIE, Grazie per la tua GRANDE offerta che lascerai,  
uscendo dalla Chiesa, nelle apposite CASSETTE,  
per le necessità della nostra Zona Pastorale.   
Ne abbiamo veramente bisogno: debito superiore a 170.000 €!  
 
Sei pregato di uscire, con ordine, al termine del canto finale! 
NO assembramenti FUORI 
 
Questo libretto portalo con te; ti è dato anche per una preghiera a casa. 
 

Buona Domenica a tutti 



 16 

 
BENEDIZIONE della Tavola 

Benedetto sei tu, Signore, Dio del cielo 
che doni al mondo la speranza di una vita nuova; 

benedici il cibo che stiamo per prendere e noi tuoi figli, 
radunati intorno alla mensa di famiglia: 
fa che possiamo vivere nella vera pace, 

nella salute del corpo e dello spirito e nella sapienza del cuore, 
per amarci sempre tra di noi ed essere testimoni di speranza. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Inizia col “Segno di Croce”, chiudi col Padre nostro o Ave Maria 
e di nuovo il “Segno di croce”! 


