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12 GIUGNO 2021 

 

SABATO ORE 18:30 
 

INGRESSO: IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
 

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 

E CON LUI NON TEMO PIU’ 

PERCHE’ HO NEL CUORE LA CERTEZZA 

LA SALVEZZA E’ QUI CON ME. 
 

Ti lodo Signore perché un giorno 

eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te.   Rit. 
 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: lodate il Signore, 

lodate il suo nome.   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. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 
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Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   Rit. 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dal libro del profeta Ezechiele 17, 22-24) 
 

Sapranno che io sono il Signore   
 

Così dice il Signore Dio: 

"Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte 

dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, 

imponente; lo pianterò sul monte alto d'Israele. Metterà rami 

e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti 

gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami 

riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il 

Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, 

faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, 

il Signore, ho parlato e lo farò". 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 91) 
 

E’ bello rendere grazie al Signore 
 

È bello rendere grazie al Signore 

e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore, 

la tua fedeltà lungo la notte. R. 
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Il giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella casa del Signore, 

fioriranno negli atri del nostro Dio. R. 
 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 

saranno verdi e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore, 

mia roccia: in lui non c’è malvagità. R. 
 

Seconda Lettura 
.............................................................................. 

(Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi 5,6-10) 
  

Ci sforziamo di essere graditi al Signore 
 

Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio 

lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo - camminiamo 

infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia 

e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il 

Signore. 

Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci 

sforziamo di essere a lui graditi. 

Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di 

Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere 

compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male.  
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: 

chiunque trova lui, ha la vita eterna. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 4,26-34) 
 

Il seme germoglia e cresce. 

Come egli stesso non la sa 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: "Così è il regno di 

Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o 

vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, 

egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente 

prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e 

quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è 

arrivata la mietitura". 

Diceva: "A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o 

con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello 

di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più 

piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene 

seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante 

dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo 

possono fare il nido alla sua ombra". 

Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la 

Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava 

loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

COMUNIONE:  PANE DEL CIELO 
 

PANE DEL CIELO, SEI TU, GESÙ; 

VIA D'AMORE, TU CI FAI COME TE. 
 

No, non è rimasta fredda la terra; 

Tu sei rimasto con noi, per nutrirci di Te, 

pane di vita, ed infiammare col tuo amore 

tutta l'umanità.     Rit. 
 

Sì, il cielo è qui, su questa terra; 

Tu sei rimasto con noi. Ma ci porti con Te, 

nella tua casa, dove vivremo insieme a Te 

tutta l'eternità.     Rit. 
 

No, la morte non può farci paura; 

Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te, 

vive per sempre:sei Dio per noi, sei Dio con noi, 

Dio in mezzo a noi.    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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13 GIUGNO 2021 

 

DOMENICA ORE 09:00 
 

INGRESSO: E’ BELLO LODARTI 
 

E’ BELLO CANTARE IL TUO AMORE, 

È BELLO LODARE IL TUO NOME, 

È  BELLO CANTARE IL TUO AMORE, 

È BELLO LODARTI SIGNORE, 

È BELLO CANTARE A TE. 
 

Tu che sei l’amore infinito 

che neppure il cielo può contenere, 

ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 

ad abitare in mezzo a noi, e allora.    Rit.     
 

Tu che conti tutte le stelle 

e le chiami ad una ad una per nome, 

da mille sentieri ci hai radunati qui, 

ci hai chiamati figli tuoi, e allora.   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 

........................................................... 
(Dal libro del profeta Ezechiele 17, 22-24) 
 

Sapranno che io sono il Signore   
 

Così dice il Signore Dio: 

"Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte 

dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, 

imponente; lo pianterò sul monte alto d'Israele. Metterà rami 

e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti 

gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami 

riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il 

Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, 

faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, 

il Signore, ho parlato e lo farò". 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 91) 
 

E’ bello rendere grazie al Signore 
 

È bello rendere grazie al Signore 

e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore, 

la tua fedeltà lungo la notte. R. 
 



11 
 

Il giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella casa del Signore, 

fioriranno negli atri del nostro Dio. R. 
 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 

saranno verdi e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore, 

mia roccia: in lui non c’è malvagità. R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi 5,6-10) 
  

Ci sforziamo di essere graditi al Signore 
 

Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio 

lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo - camminiamo 

infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia 

e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il 

Signore. 

Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci 

sforziamo di essere a lui graditi. 

Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di 

Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere 

compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male.  
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: 

chiunque trova lui, ha la vita eterna. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 4,26-34) 
 

Il seme germoglia e cresce. 

Come egli stesso non la sa 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: "Così è il regno di 

Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o 

vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, 

egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente 

prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e 

quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è 

arrivata la mietitura". 

Diceva: "A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o 

con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello 

di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più 

piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene 

seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante 

dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo 

possono fare il nido alla sua ombra". 

Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la 

Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava 

loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  SEGNI DEL TUO AMORE 
 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro 

mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

quando, macinati, fanno un pane solo: 

pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 

ECCO IL PANE E IL VINO, 

SEGNI DEL TUO AMORE. 

ECCO QUESTA OFFERTA, 

ACCOGLILA SIGNORE: 

TU DI MILLE E MILLE CUORI 

FAI UN CUORE SOLO, 

UN CORPO SOLO IN TE  

 IL FIGLIO TUO VERRÀ, VIVRÀ 

ANCORA IN MEZZO A NOI. 
 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra, donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 

vino della gioia, dono tuo, Signore.  Rit. 
 

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:  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. 
 

FINALE: AVE MARIA (Gen Verde) 
 

Ave Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te, il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne, 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Santa Maria madre di Dio, 

santa Maria madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

ora e nella nostra morte, amen. 
 

Santa Maria madre di Dio, 

prega per noi, prega per noi. 
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13 GIUGNO 2021 

 

DOMENICA ORE 10:30 
 

INGRESSO: E’ BELLO LODARTI 
 

E’ BELLO CANTARE IL TUO AMORE, 

È BELLO LODARE IL TUO NOME, 

È  BELLO CANTARE IL TUO AMORE, 

È BELLO LODARTI SIGNORE, 

È BELLO CANTARE A TE. 
 

Tu che sei l’amore infinito 

che neppure il cielo può contenere, 

ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 

ad abitare in mezzo a noi, e allora.    Rit.     
 

Tu che conti tutte le stelle 

e le chiami ad una ad una per nome, 

da mille sentieri ci hai radunati qui, 

ci hai chiamati figli tuoi, e allora.   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. 
 

 

 



16 
 

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 

........................................................... 
(Dal libro del profeta Ezechiele 17, 22-24) 
 

Sapranno che io sono il Signore   
 

Così dice il Signore Dio: 

"Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte 

dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, 

imponente; lo pianterò sul monte alto d'Israele. Metterà rami 

e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti 

gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami 

riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il 

Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, 

faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, 

il Signore, ho parlato e lo farò". 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 91) 
 

E’ bello rendere grazie al Signore 
 

È bello rendere grazie al Signore 

e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore, 

la tua fedeltà lungo la notte. R. 
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Il giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella casa del Signore, 

fioriranno negli atri del nostro Dio. R. 
 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 

saranno verdi e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore, 

mia roccia: in lui non c’è malvagità. R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi 5,6-10) 
  

Ci sforziamo di essere graditi al Signore 
 

Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio 

lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo - camminiamo 

infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia 

e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il 

Signore. 

Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci 

sforziamo di essere a lui graditi. 

Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di 

Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere 

compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male.  
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: 

chiunque trova lui, ha la vita eterna. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 4,26-34) 
 

Il seme germoglia e cresce. 

Come egli stesso non la sa 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: "Così è il regno di 

Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o 

vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, 

egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente 

prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e 

quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è 

arrivata la mietitura". 

Diceva: "A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o 

con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello 

di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più 

piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene 

seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante 

dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo 

possono fare il nido alla sua ombra". 

Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la 

Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava 

loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

Frutto della nostra terra del lavoro di ogni uomo 

Pane della nostra vita cibo della quotidianità 
 

Tu che lo prendevi un giorno lo spezzavi per i tuoi 

Oggi vieni in questo pane cibo vero dell'umanità 
 

E SARÒ PANE, E SARÒ VINO 

NELLA MIA VITA, NELLE TUE MANI 

TI ACCOGLIERÒ DENTRO DI ME 

FARÒ DI ME UN'OFFERTA VIVA 

UN SACRIFICIO GRADITO A TE 
 

Frutto della nostra terra del lavoro di ogni uomo 

Vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi 
 

Tu che lo prendevi un giorno lo bevevi con i tuoi 

Oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia 
 

E SARÒ PANE, E SARÒ VINO 

NELLA MIA VITA, NELLE TUE MANI 

TI ACCOGLIERÒ DENTRO DI ME 

FARÒ DI ME UN'OFFERTA VIVA 

UN SACRIFICIO GRADITO A TE 

UN SACRIFICIO GRADITO A TE 
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SANTO (OSANNA NELLE ALTEZZE) 
 

U   Sa - a - a – a - anto 

D          Sa - a - a – a – anto    (x2) 
 

U  I cieli e la terra sono pieni della tua Gloria 
 

D  Osanna Osanna Osanna Osanna nelle altezze 

U  Sa - a - a - a - anto        (x2) 
 

D  Benedetto Colui che viene nel nome del Signore 
 

U  Osanna Osanna Osanna Osanna nelle altezze 

D  Sa - a - a - a - anto        (x2) 
 

U  Osanna Osanna Osanna 
 

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:  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: RIMANI CON ME 
 

Maria tu sei, la vita per me  

Sei la speranza, la gioia, l'amore. Tutto sei. 

Maria tu sai, quello che vuoi, 

sai con che forza d’amore in cielo, mi porterai. 
 

Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi.  

Tu dammi l'amore che non passa mai. 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.  

La tua presenza sarà, goccia di paradiso per l'umanità. 
 

Maria con te, sempre vivrò 

in ogni momento giocando, cantando, ti amerò. 

Seguendo i tuoi passi, in te io avrò, 

la luce che illumina e giorni e le notti dell’anima.   Rit. 
 

FINALE 
 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.  

La tua presenza sarà, goccia di paradiso per l'umanità. 

Rimani con me. 
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13 GIUGNO 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 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 



24 
 

(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 

........................................................... 
(Dal libro del profeta Ezechiele 17, 22-24) 
 

Sapranno che io sono il Signore   
 

Così dice il Signore Dio: 

"Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte 

dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, 

imponente; lo pianterò sul monte alto d'Israele. Metterà rami 

e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti 

gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami 

riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il 

Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, 

faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, 

il Signore, ho parlato e lo farò". 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 91) 
 

E’ bello rendere grazie al Signore 
 

È bello rendere grazie al Signore 

e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore, 

la tua fedeltà lungo la notte. R. 
 

Il giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella casa del Signore, 

fioriranno negli atri del nostro Dio. R. 
 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 

saranno verdi e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore, 

mia roccia: in lui non c’è malvagità. R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi 5,6-10) 
  

Ci sforziamo di essere graditi al Signore 
 

Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio 

lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo - camminiamo 

infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia 

e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il 

Signore. 

Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci 

sforziamo di essere a lui graditi. 

Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di 

Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere 

compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male.  
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C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: 

chiunque trova lui, ha la vita eterna. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 4,26-34) 
 

Il seme germoglia e cresce. 

Come egli stesso non la sa 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: "Così è il regno di 

Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o 

vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, 

egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente 

prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e 

quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è 

arrivata la mietitura". 

Diceva: "A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o 

con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello 

di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più 

piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene 

seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante 

dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo 

possono fare il nido alla sua ombra". 

Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la 

Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava 

loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
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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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13 GIUGNO 2021 

 

DOMENICA ORE 18:30 
 

INGRESSO: IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
 

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 

E CON LUI NON TEMO PIU’ 

PERCHE’ HO NEL CUORE LA CERTEZZA 

LA SALVEZZA E’ QUI CON ME. 
 

Ti lodo Signore perché un giorno 

eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te.   Rit. 
 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: lodate il Signore, 

lodate il suo nome.   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. 
 

 



32 
 

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 

........................................................... 
(Dal libro del profeta Ezechiele 17, 22-24) 
 

Sapranno che io sono il Signore   
 

Così dice il Signore Dio: 

"Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte 

dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, 

imponente; lo pianterò sul monte alto d'Israele. Metterà rami 

e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti 

gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami 

riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il 

Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, 

faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, 

il Signore, ho parlato e lo farò". 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 91) 
 

E’ bello rendere grazie al Signore 
 

È bello rendere grazie al Signore 

e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore, 

la tua fedeltà lungo la notte. R. 
 

Il giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella casa del Signore, 

fioriranno negli atri del nostro Dio. R. 
 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 

saranno verdi e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore, 

mia roccia: in lui non c’è malvagità. R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi 5,6-10) 
  

Ci sforziamo di essere graditi al Signore 
 

Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio 

lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo - camminiamo 

infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia 

e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il 

Signore. 

Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci 

sforziamo di essere a lui graditi. 

Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di 

Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere 

compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male.  
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C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: 

chiunque trova lui, ha la vita eterna. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 4,26-34) 
 

Il seme germoglia e cresce. 

Come egli stesso non la sa 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: "Così è il regno di 

Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o 

vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, 

egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente 

prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e 

quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è 

arrivata la mietitura". 

Diceva: "A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o 

con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello 

di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più 

piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene 

seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante 

dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo 

possono fare il nido alla sua ombra". 

Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la 

Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava 

loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
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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: CUSTODISCIMI O DIO 
 

CUSTODISCIMI O DIO, NEL TUO AMORE 

PERCHÉ IN TE, PERCHÉ IN TE, 

IO MI RIFUGIO. 
 

Io dico al Signore: “Sei tu il mio Dio 

non ho altro bene fuori di Te” 

ai potenti, stimati sulla terra 

non andrà la mia compiacenza.   Rit. 
 

Agli idoli che molti altri seguono 

mai darò la mia adorazione 

né mai pronuncerò i loro nomi 

perché in loro c’è falsità.    Rit. 
 

Sei Tu, Signore, la mia eredità 

sei Tu che tieni con forza la mia sorte 

me l’hai assegnata, gradita e sperata 

quant’è magnifica la mia eredità.  Rit. 
 

FINALE: DAVANTI AL RE 
 

Davanti al Re ci inchiniamo insieme, 

per adorarlo con tutto il cuor. 

Verso di lui eleviamo insieme 

Canti di gloria al nostro Re de Re. 


