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08 MAGGIO 2021 

 

SABATO ORE 18:30 
 

INGRESSO: POPOLI TUTTI 
 

POPOLI TUTTI BATTETE LE MANI, 

CANTATE AL SIGNORE CON VOCI DI GIOIA. 

GRANDE E’ IL SUO NOME SU TUTTA LA TERRA 

LA SUA TENEREZZA PER TUTTE LE NAZIONI. 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 
 

Chi è come il Signore nostro Dio 

che siede nell’alto dei cieli 

e volge lo sguardo su tutta la terra? 

Alleluia, alleluia.    Rit. 
 

Chi è come il Signore nostro Dio 

che guarda con amore il povero, 

per dargli onore in mezzo al suo popolo? 

Alleluia, alleluia.    Rit. 
 

GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  Rit. 
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Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 
 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   Rit. 
 

Prima Lettura 

.............................................................................. 
(Dagli Atti degli Apostoli 10,25-26.34-35.44-48) 
 

Sui pagani il dono dello Spirito Santo 
 

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di 

Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per 

rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: 

anche io sono un uomo!». 

Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto 

che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme 

e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». 

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito 

Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i 

fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che 

anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li 

sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. 

Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati 

nell'acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito 

Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù 

Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 97) 
 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra 

e il suo braccio santo.  R. 
 

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.  R. 
 

Tutti i confini della terra hanno veduto 

la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, 

gridate, esultate, cantate inni!  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 4,7-10) 
 

Amiamoci gli uni gli altri 
 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: 

chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non 

ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha 

mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi 

avessimo la vita per mezzo di lui. 

In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è 

lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima 

di espiazione per i nostri peccati. 
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C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Gv 15,4a.5b) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 15,9-17) 
 

Rimanete nel mio amore 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre 

ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 

amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre 

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché 

la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 

come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 

questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei 

amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 

chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 

l'ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 

perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 

perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve 

lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli 

altri». 
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C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE 
 

Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita, 

dalle mani del tuo servo prendi, 

o padre, il nostro dono. 
 

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE, 

SU QUESTO ALTARE LO PRESENTIAMO, 

E IL NOSTRO CUORE PIENO DI TE, 

SU QUESTO ALTARE LO ACCOGLIERA - I. 
 

Della terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore, 

una mensa per noi prepari, segno eterno del tuo amore. RIT. 
 

Veniamo a te con voci di lode, il tuo amore ci trasformerà, 

offriamo a te il cuore, la vita.       RIT. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  VERO CIBO E’ IL TUO CORPO 
 

Vero cibo è il tuo corpo e bevanda il sangue tuo. 

Se mangiamo questo pane sempre in noi dimorerai. 

Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di pietà. 
 

PANE SEI DISCESO A NOI DAL CIELO, 

PANE CHE HA IN SÉ OGNI DOLCEZZA. 

PANE DELLA VITA VIENI ANCORA IN NOI 

E SAREMO UNITI PER L’ETERNITÀ. 

DACCI SEMPRE QUESTO PANE, 

DACCI SEMPRE QUESTO PANE. 
 

Pane che dai vita al mondo, dona forza e santità. 

Ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in verità. 

O Signore, non siam degni di venire alla tua mensa. 

Di’ soltanto una parola, la salvezza ci darai.   Rit. 
 

Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di bontà.  Rit. 
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PANE DI VITA NUOVA 
 

Pane di vita nuo – va 

Vero cibo dato agli uomini 

Nutrimento che sostiene il mondo 

Dono splendido di gra - zia 
 

Tu sei sublime frut – to 

Di quell'albero di vita 

Che Adamo non potè toccare 

Ora è in Cristo a noi dona  -  to 
 

PANE DELLA VI  -  TA 

SANGUE DI SALVEZZA 

VERO CORPO, VERA BEVANDA 

CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO 
 

Sei l'agnello immolato 

Nel cui sangue è la salvezza 

Memoriale della vera Pasqua 

Della nuova alleanza 
 

Manna che nel deserto 

Nutri il popolo in cammino 

Sei sostegno e forza nella prova 

Per la Chiesa in mezzo al mondo  Rit. 
 

Vino che ci dà gioia 

Che riscalda il nostro cuore 

Sei per noi il prezioso frutto 

Della vigna del Signore 
 

Dalla vite ai tralci 

Scorre la vitale linfa 

Che ci dona la vita divina 

Scorre il sangue dell'amore   Rit. 
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FINALE: SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami, 

tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 
 

SONO QUI A LODARTI, 

QUI PER ADORARTI, 

QUI PER DIRTI CHE TU SEI IL MIO DIO 

E SOLO TU SEI SANTO, SEI MERAVIGLIOSO, 

DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME. 
 

Re della storia e Re della gloria 

sei sceso in terra fra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor.       Rit. 
 

Io mai saprò quanto ti costò 

li sulla croce morir per me  (x4) 
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09 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 09:00 
 

INGRESSO: CANTATE AL SIGNORE UN 

CANTICO NUOVO 
 

CANTIAMO AL SIGNORE UN CANTICO NUOVO 

CANTIAMO LA GLORIA DEL SUO NOME. 

GRANDE È L’AMORE, LA SUA BONTÀ, 

CANTIAMO A LUI, SENZA FINE.  (2v) 
 

E’ luce per noi, non ci abbandona mai. 

Alla sua ombra noi riposiamo. 

Rinnova la faccia della terra, 

trasforma tristezza in gioia. 

Ci guida con la sua graia, 

nella sua casa ci chiama ad abitar.  Rit. 
 

Finale 
 

CANTIAMO A LUI, SENZA FINE. 
 

GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  RIT. 
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Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 
 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   RIT. 
 

Prima Lettura 

.............................................................................. 
(Dagli Atti degli Apostoli 10,25-26.34-35.44-48) 
 

Sui pagani il dono dello Spirito Santo 
 

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di 

Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per 

rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: 

anche io sono un uomo!». 

Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto 

che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme 

e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». 

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito 

Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i 

fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che 

anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li 

sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. 

Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati 

nell'acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito 

Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù 

Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 97) 
 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra 

e il suo braccio santo.  R. 
 

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.  R. 
 

Tutti i confini della terra hanno veduto 

la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, 

gridate, esultate, cantate inni!  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 4,7-10) 
 

Amiamoci gli uni gli altri 
 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: 

chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non 

ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha 

mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi 

avessimo la vita per mezzo di lui. 

In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è 

lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima 

di espiazione per i nostri peccati. 
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C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Gv 15,4a.5b) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 15,9-17) 
 

Rimanete nel mio amore 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre 

ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 

amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre 

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché 

la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 

come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 

questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei 

amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 

chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 

l'ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 

perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 

perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve 

lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli 

altri». 
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C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  COME MARIA 
 

Vogliamo vivere, Signore, 

offrendo a Te la nostra vita; 

con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 
 

Vogliamo vivere, Signore, 

abbandonati alla tua voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 
 

VOGLIAMO VIVERE COME MARIA, 

L'IRRAGIUNGIBILE, LA MADRE AMATA, 

CHE VINCE IL MONDO CON L'AMORE 

E OFFRIRE SEMPRE LA TUA VITA 

CHE VIENE DAL CIELO.  
 

Accetta dalle nostre mani 

come un offerta a Te gradita, 

i desideri di ogni cuore 

le ansie della nostra vita. 
 

Vogliamo vivere, Signore, 

accesi dalle tue parole, 

per ricordare ad ogni uomo 

la fiamma viva del tuo Amore. 
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AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
 

COMUNIONE:  PADRE MIO 
  

Padre mio, mi abbandono a Te, 

di me fai quello che Ti piace, 

grazie di ciò che fai per me, 

spero solamente in Te. 
 

Purchè si compia il tuo volere 

in me e in tutti i miei fratelli, 

niente desidero di più 

fare quello che vuoi Tu. 
 

DAMMI CHE TI RICONOSCA, 

DAMMI CHE TI POSSA AMARE SEMPRE PIU’ 

DAMMI CHE TI RESTI ACCANTO 

DAMMI D’ESSER L’AMOR. 
 

Fra le tue mani affido la mia anima 

con tutto l’amore del mio cuore, 

mio Dio la dono a Te, 

perchè Ti amo immensamente. 
 

Si, ho bisogno di donarmi a Te, 

Senza misura affidarmi alle tue mani, 

Perchè sei il Padre mio, 

Perchè sei il Padre mio.  Rit. 
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FINALE: LA MIA ANIMA CANTA 
 

LA MIA ANIMA CANTA 

LA GRANDEZZA DEL SIGNORE, 

IL MIO SPIRITO ESULTA 

NEL MIO SALVATORE 
 

NELLA MIA POVERTA’ 

L’INFINITO MI HA GUARDATA, 

IN ETERNO OGNI CREATURA 

MI CHIAMERA’ BEATA. 
 

La mia gioia è nel Signore 

che ha compiuto grandi cose in me, 

la mia lode al Dio fedele 

che ha soccorso il suo popolo 

e non ha dimenticato 

le sue promesse d’amore. 
 

Ha disperso i superbi 

nei pensieri inconfessabili, 

ha deposto i potenti, 

ha risollevato gli umili, 

ha saziato gli affamati 

e aperto ai ricchi le mani. 
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09 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 10:30 
 

INGRESSO: LODATE DIO 
 

Lodate Dio, schiere beate del cielo. 

Lodate Dio, genti di tutta la terra. 

Cantate a lui, che l’universo creò, 

somma sapienza e splendore. 
 

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. 

Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. 

Cantate a lui, che tanto gli uomini amò 

da dare l’unico Figlio. 
 

Lodate Dio, uno e trino Signore. 

Lodate Dio, meta e premio dei buoni. 

Cantate a lui, sorgente d’ogni bontà, 

per tutti i secoli. Amen. 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
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Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

(Stacco musicale)  
 

Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 

Tu solo l’Altissimo   (Tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo     (Gesù Cristo) 

(Tutti)       Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

.............................................................................. 
(Dagli Atti degli Apostoli 10,25-26.34-35.44-48) 
 

Sui pagani il dono dello Spirito Santo 
 

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di 

Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per 

rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: 

anche io sono un uomo!». 

Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto 

che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme 

e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». 

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito 

Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i 

fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che 

anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li 

sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. 

Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati 

nell'acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito 
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Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù 

Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 97) 
 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra 

e il suo braccio santo.  R. 
 

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.  R. 
 

Tutti i confini della terra hanno veduto 

la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, 

gridate, esultate, cantate inni!  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 4,7-10) 
 

Amiamoci gli uni gli altri 
 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: 

chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non 

ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 
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In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha 

mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi 

avessimo la vita per mezzo di lui. 

In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è 

lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima 

di espiazione per i nostri peccati. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Gv 15,4a.5b) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 15,9-17) 
 

Rimanete nel mio amore 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre 

ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 

amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre 

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché 

la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 

come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 

questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei 

amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
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chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 

l'ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 

perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 

perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve 

lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli 

altri». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

 OFFERTORIO:  IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE   
 

Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita, 

dalle mani del tuo servo prendi, 

o padre, il nostro dono. 
 

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE, 

SU QUESTO ALTARE LO PRESENTIAMO, 

E IL NOSTRO CUORE PIENO DI TE, 

SU QUESTO ALTARE LO ACCOGLIERA - I. 
 

Della terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore, 

una mensa per noi prepari, segno eterno del tuo amore. RIT. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:    RIMANETE IN ME 
  

Rimanete in me ed io in voi 

perchè senza di me non potete far nul  -  la. 

Chi rimane in me ed io il lui molto frutto farà.          (x2) 
 

IO SONO LA VITE, VOI SIETE I TRALCI, 

RIMANE  -  TE IN ME. 

SE LE MIE PAROLE RESTERANNO IN VOI 

CIO’ CHE CHIEDE  -  TE VI SARA’ DA  -  TO. 
 

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.      (x2) poi Rit. 
 

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. 
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FINALE: SALVE REGINA 
 

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA. 

VITA, DOLCEZZA, SPERANZA 

NOSTRA, SALVE! 

SALVE REGINA!    (2V) 
 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 
  

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 

Mostraci, dopo quest’esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 
  

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA. 

O CLEMENTE, O PIA, O DOLCE VERGINE MARIA. 

SALVE REGINA! 
  

SALVE REGINA, SA-A-A-AL-VE, 

SA-A-A-AL-VE! 
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09 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 12:00 
 

INGRESSO: 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.  (x2) 
 

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      RIT. 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 
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abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

(Stacco musicale)  
 

Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 

Tu solo l’Altissimo   (Tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo     (Gesù Cristo) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

.............................................................................. 
(Dagli Atti degli Apostoli 10,25-26.34-35.44-48) 
 

Sui pagani il dono dello Spirito Santo 
 

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di 

Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per 

rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: 

anche io sono un uomo!». 

Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto 

che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme 

e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». 

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito 

Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i 

fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che 

anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li 

sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. 

Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati 

nell'acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito 

Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù 

Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 97) 
 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra 

e il suo braccio santo.  R. 
 

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.  R. 
 

Tutti i confini della terra hanno veduto 

la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, 

gridate, esultate, cantate inni!  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 4,7-10) 
 

Amiamoci gli uni gli altri 
 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: 

chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non 

ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha 

mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi 

avessimo la vita per mezzo di lui. 

In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è 

lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima 

di espiazione per i nostri peccati. 
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C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Gv 15,4a.5b) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 15,9-17) 
 

Rimanete nel mio amore 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre 

ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 

amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre 

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché 

la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 

come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 

questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei 

amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 

chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 

l'ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 

perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 

perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve 

lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli 

altri». 
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C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

NULLA CI APPARTIENE ORMAI 

ECCO I FRUTTI DELLA TERRA 

CHE TU MOLTIPLICHERAI 

ECCO QUESTE MANI PUOI USARLE SE LO VUOI 

PER DIVIDERE NEL MONDO 

IL PANE CHE TU HAI DATO A NOI 
 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie 

Solo una goccia che tu ora chiedi a me 

Una goccia che in mano a te 

Una pioggia diventerà e la terra feconderà  Rit. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 

Saranno linfa di una nuova civiltà 

E la terra preparerà la festa del pane che 

Ogni uomo condividerà      Rit. 
 

SULLE STRADE IL VENTO 

DA LONTANO PORTERÀ 

IL PROFUMO DEL FRUMENTO 

CHE TUTTI AVVOLGERÁ 

E SARÀ L'AMORE CHE 

IL RACCOLTO SPARTIRÀ 

E IL MIRACOLO DEL PANE 

IN TERRA SI RIPETERÀ    (x2) 
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AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
 

COMUNIONE: COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor 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 
 

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 Signor, vengo a te mio Dio 

plasma il cuore mio e di te vivrò 

Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò    Rit. 
 

Coda 
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COME TU MI VUOI (x2) 
 

COME TU MI VUOI (IO SARÒ)     (x3) 
 

COME TU MI VUOI 
 

TU SEI 
 

Tu sei la prima stella del mattino, 

Tu sei la nostra grande nostalgia 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  

dopo la paura di esserci perduti 

e tornerà la vita in questo mare.  (x2) 
 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 
 

Tu sei l'unico volto della pace, 

tu sei speranza delle nostre mani 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  

sulle nostre ali soffierà la vita  

e gonfierà le vele in questo mare.  (x2) 
 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE.  
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FINALE: RESTA QUI CON NOI 
 

ORA VADO SULLA MIA STRADA 

CON L'AMORE TUO CHE MI GUIDA. 

O SIGNORE, OVUNQUE IO VADA 

RESTA ACCANTO A ME. 

IO TI PREGO STAMMI VICINO 

OGNI PASSO DEL MIO CAMMINO, 

OGNI NOTTE, OGNI MATTINO 

RESTA ACCANTO A ME. 
 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 

e la tua parola sia voce per me. 

Che io trovi il senso del mio andare solo in Te, 

nel tuo fedele amare il mio perché.    Rit. 
 

Fa’ che chi mi guarda non veda che te, 

fa’ che chi mi ascolta non senta che te 

e chi pensa a me,fa che nel cuore pensi a te 

e trovi quell'amore che hai dato a me.   Rit. 
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09 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 18:30 
 

INGRESSO: SE UNO MI AMA 
 

Se uno mi ama osserverà la mia parola 

e il Padre mio lo amerò 

e noi verremo a lui e prenderemo dimora 

presso di lui. 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

(Stacco musicale)  
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Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 

Tu solo l’Altissimo   (Tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo     (Gesù Cristo) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

.............................................................................. 
(Dagli Atti degli Apostoli 10,25-26.34-35.44-48) 
 

Sui pagani il dono dello Spirito Santo 
 

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di 

Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per 

rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: 

anche io sono un uomo!». 

Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto 

che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme 

e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». 

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito 

Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i 

fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che 

anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li 

sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. 

Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati 

nell'acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito 

Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù 

Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 97) 
 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra 

e il suo braccio santo.  R. 
 

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.  R. 
 

Tutti i confini della terra hanno veduto 

la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, 

gridate, esultate, cantate inni!  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 4,7-10) 
 

Amiamoci gli uni gli altri 
 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: 

chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non 

ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha 

mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi 

avessimo la vita per mezzo di lui. 

In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è 

lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima 

di espiazione per i nostri peccati. 
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C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Gv 15,4a.5b) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 15,9-17) 
 

Rimanete nel mio amore 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre 

ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 

amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre 

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché 

la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 

come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 

questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei 

amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 

chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 

l'ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 

perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 

perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve 

lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli 

altri». 
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C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  SERVO PER AMORE 
  

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 
 

OFFRI LA VITA TUA COME MARIA 

AI PIEDI DELLA CROCE 

E SARAI SERVO DI OGNI UOMO, 

SERVO PER AMORE, 

SACERDOTE DELL'UMANITÀ. 
 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.   Rit. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE: NELLA TUA PRESENZA 
 

Nella tua presenza avvolti da te 

Nella tua dimora insieme con te 

Con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi 

Con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi 
 

Eccoci fratelli, parte di te 

Eccoci famiglia, una sola con te 

Che risorto dai la vita che non muore mai 

Che risorto dentro al cuore accendi il tuo cielo 
 

COME IL PADRE CHE HA MANDATO ME 

POSSIEDE LA VITA IN SÉ 

E COME GRAZIE AL PADRE, GRAZIE A LUI, IO VIVO 

COSÌ COLUI, COSÌ COLUI CHE MANGIA DI ME 

VIVRÀ GRAZIE A ME, LUI VIVRÀ, VIVRÀ PER ME 
 

Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù 

Tu che hai dato un nome perfino al dolore 

Ora Tu ci dai te stesso e ci dai l'unità 

Ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo 
 

Nella tua dimora insieme con te 

Nella tua presenza avvolti da te 

Con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi 

Con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi  Rit. 
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FINALE: SALVE REGINA 
 

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA. 

VITA, DOLCEZZA, SPERANZA 

NOSTRA, SALVE! 

SALVE REGINA!    (2V) 
 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 
  

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 

Mostraci, dopo quest’esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 
  

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA. 

O CLEMENTE, O PIA, O DOLCE VERGINE MARIA. 

SALVE REGINA! 
  

SALVE REGINA, SA-A-A-AL-VE, 

SA-A-A-AL-VE! 

 


