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29 MAGGIO 2021 

 

SABATO ORE 18:30 
 

INGRESSO: VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO 
 

VIENI SPIRITO 

FORZA DALL′ALTO NEL MIO CUORE 

FAMMI RINASCERE SIGNORE, SPIRITO  (X2) 
 

Come una fonte (vieni in me) 

Come un oceano (vieni in me) 

Come un fiume (vieni in me) 

Come un fragore (vieni in me)   Rit. 
 

Come un vento (vieni in me) 

Come una fiamma (vieni in me) 

Come un fuoco (vieni in me) 

Come una luce (vieni in me)   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 Deuteronomio 4,32-34.39-40) 
 

Il Signore è Dio 
 

Mosè parlò al popolo dicendo: 

«Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal 

giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità 

all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì 

mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la 

voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che 

rimanesse vivo? 

O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in 

mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con 

mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per 

voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? 

Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore 

è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n'è altro. 

Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, 

perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a 

lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 32) 
 

Beato il popolo scelto dal Signore 
 

Retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell’amore del Signore è piena la terra.  R. 
 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 

Perché egli parlò e tutto fu creato, 

comandò e tutto fu compiuto.  R. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame.  R. 
 

L’anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo.  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8,14-17) 
  

Lo Spirito attesta che siamo figli di Dio 
 

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, 

questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito 

da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 

Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 

«Abbà! Padre!». 
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Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo 

figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 

coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue 

sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (cfr Ap 1,8) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

a Dio, che è, che era e che viene. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20) 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere 

in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

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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30 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 09:00 
 

INGRESSO: GRANDI COSE 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  

l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  

l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

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. 
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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. 
 

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 Deuteronomio 4,32-34.39-40) 
 

Il Signore è Dio 
 

Mosè parlò al popolo dicendo: 

«Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal 

giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità 

all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì 

mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la 

voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che 

rimanesse vivo? 

O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in 

mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con 

mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per 

voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? 

Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore 

è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n'è altro. 

Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, 

perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a 

lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 32) 
 

Beato il popolo scelto dal Signore 
 

Retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell’amore del Signore è piena la terra.  R. 
 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 

Perché egli parlò e tutto fu creato, 

comandò e tutto fu compiuto.  R. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame.  R. 
 

L’anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo.  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8,14-17) 
  

Lo Spirito attesta che siamo figli di Dio 
 

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, 

questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito 

da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 

Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 

«Abbà! Padre!». 
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Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo 

figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 

coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue 

sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (cfr Ap 1,8) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

a Dio, che è, che era e che viene. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20) 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere 

in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
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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:  SYMBOLUM 
  

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 
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FINALE: MARIA VOGLIAMO AMARTI 
 

Maria, Maria 

Maria, Maria 
 

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 

Come nessuno ti ha amato mai 

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 

Come nessuno ti ha amato mai 
 

Con te, sulla tua via il nostro cammino è sicuro 

Con te ogni passo conduce alla meta 

E anche nella notte tu ci sei vicina 

Trasformi ogni timore in certezza (Maria)  Rit. 
 

La tua corona di rose vogliamo essere noi 

Una corona di figli tutti tuoi 

La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi 

Come un canto di lode senza fine (Maria)  Rit. 
 

Maria, Maria 

Maria, Maria 
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30 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 10:30 
 

INGRESSO: TI ESALTO, DIO MIO RE 
 

TI ESALTO, DIO MIO RE, 

CANTERÒ IN ETERNO A TE! 

IO VOGLIO LODARTI SIGNOR 

E BENEDIRTI, ALLELUIA! 
 

Il Signore è degno di ogni lode. 

Non si può misurar la sua grandezza. 

Ogni vivente proclama la sua gloria, 

la sua opera è giustizia e verità. 
 

Il Signore è paziente e pietoso. 

Lento all'ira e ricco di Grazia. 

Tenerezza per ogni creatura, 

il Signore è buono verso tutti. 
 

Il Signore protegge chi lo teme, 

ma disperde i superbi di cuore. 

Egli ascolta il grido del suo servo, 

ogni lingua benedica il suo nome. 
 

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. 
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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. 
 

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 Deuteronomio 4,32-34.39-40) 
 

Il Signore è Dio 
 

Mosè parlò al popolo dicendo: 

«Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal 

giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità 

all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì 

mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la 

voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che 

rimanesse vivo? 

O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in 

mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con 

mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per 

voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? 

Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore 

è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n'è altro. 

Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, 

perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a 

lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 32) 
 

Beato il popolo scelto dal Signore 
 

Retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell’amore del Signore è piena la terra.  R. 
 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 

Perché egli parlò e tutto fu creato, 

comandò e tutto fu compiuto.  R. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame.  R. 
 

L’anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo.  R. 
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Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8,14-17) 
  

Lo Spirito attesta che siamo figli di Dio 
 

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, 

questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito 

da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 

Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 

«Abbà! Padre!». 

Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo 

figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 

coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue 

sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (cfr Ap 1,8) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

a Dio, che è, che era e che viene. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20) 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere 

in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  NOI OFFRIAMO LA VITA A TE 
 

Quello che siamo, quello che abbiamo 

Lo presentiamo a Te o Signor 

Le nostre pene, le acclamazioni 

Le gioie, e i dolori doniamo a Te. 
 

NOI OFFIRAMO LA VITA A TE, 

QUELLO CHE ABBIAMO O SIGNOR 

E’ PER LA TUA GLORIA. 

INNALZIAMO LA LODE A TE, 

I NOSTRI GIORNI TI OFFRIAMO 

COME SACRIFICIO, NOI LA VITA TI DONIAM. 
 

Il nostro passato, il nostro futuro 

I sogni che diverranno realtà 

E le speranze, tutti i progetti 

Il cuore e le mani leviamo a Te  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:  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. 
 

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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30 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 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
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(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 Deuteronomio 4,32-34.39-40) 
 

Il Signore è Dio 
 

Mosè parlò al popolo dicendo: 

«Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal 

giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità 

all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì 

mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la 

voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che 

rimanesse vivo? 

O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in 

mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con 

mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per 

voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? 

Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore 

è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n'è altro. 

Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, 

perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a 

lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 32) 
 

Beato il popolo scelto dal Signore 
 

Retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell’amore del Signore è piena la terra.  R. 
 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 

Perché egli parlò e tutto fu creato, 

comandò e tutto fu compiuto.  R. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame.  R. 
 

L’anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo.  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8,14-17) 
  

Lo Spirito attesta che siamo figli di Dio 
 

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, 

questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito 

da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 

Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 

«Abbà! Padre!». 
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Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo 

figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 

coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue 

sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (cfr Ap 1,8) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

a Dio, che è, che era e che viene. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20) 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere 

in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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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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30 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA ORE 18:30 
 

INGRESSO: PENTECOSTE 
 

Se uno è in Cristo è una creatura nuova. 

Le cose di prima sono passate, 

ne sono nate di nuove! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 

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 

........................................................... 
(Dal libro del Deuteronomio 4,32-34.39-40) 
 

Il Signore è Dio 
 

Mosè parlò al popolo dicendo: 

«Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal 

giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità 

all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì 

mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la 

voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che 

rimanesse vivo? 

O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in 

mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con 

mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per 

voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? 

Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore 

è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n'è altro. 

Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, 

perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a 

lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 32) 
 

Beato il popolo scelto dal Signore 
 

Retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell’amore del Signore è piena la terra.  R. 
 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 

Perché egli parlò e tutto fu creato, 

comandò e tutto fu compiuto.  R. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame.  R. 
 

L’anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo.  R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8,14-17) 
  

Lo Spirito attesta che siamo figli di Dio 
 

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, 

questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito 

da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 

Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 

«Abbà! Padre!». 
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Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo 

figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 

coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue 

sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (cfr Ap 1,8) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

a Dio, che è, che era e che viene. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20) 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere 

in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo». 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
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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: LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME, 
 

LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME, 

LO SPIRITO DEL SIGNORE MI HA CONSACRATO, 

LO SPIRITO DEL SIGNORE MI HA INVIATO 

A PORTARE IL LIETO ANNUNCIO AI POVERI. 
  

A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 

a proclamare la libertà degli schiavi, 

a promulgare l'anno di grazia del Signore. 

E per consolare tutti gli afflitti, 

dando loro una corona, 

olio di gioia, canto di lode 

invece di lutto e di dolore.    Rit. 
  

Essi si chiameranno querce di giustizia, 

la piantagione gradita al Signore, 

segno per tutti della sua gloria. 

E ricostruiranno le vecchie rovine, 

rialzeranno gli antichi ruderi, 

restaureranno città desolate 

e devastate da più generazioni.   Rit. 
  

Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore, 

Saranno detti ministri del nostro Dio, 

e dalle nazioni saranno serviti. 

Ed essi godranno le loro ricchezze, 

trarranno vanto dei loro beni. 

Avranno gloria e non vergogna. 

Grida di gioia e non di apprensione. Rit. 
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Poiché io sono il Signore che ama la giustizia 

Darò loro fedelmente il giusto salario, 

concluderò con loro un’alleanza. 

E saranno famosi fra tutti i popoli, 

la loro stirpe tra le nazioni. 

Chi li vedrà avrà stima, 

perché sono benedetti da Dio.   Rit. 
 

FINALE: MAGNIFICAT 
 

Lascia che Ti dica la mia gioia, 

Dio grande d’Israele 

lascia che Ti lodino i miei occhi, 

la Tua luce brilla in me. 

Voglio ringraziarTi 

Voglio dirTi che Ti amo, 

lascia che Ti lodi, o Dio! 
 

MAGNIFICAT 

ANIMA MEA DOMINUM! 
 

Ero solo fragile fanciulla, 

e Tu o Dio guardi me. 

Ora più felice di ogni donna, 

la Tua vita cresce in me. 

Io darò il colore 

ai capelli del mio Dio, 

lascia che Ti guardi o Dio.  Rit. 
 

Hai spezzato l’arco dei potenti, 

Dio forte d’Israele. 

Hai confuso i sogni dei sapienti, 

ed il ricco non lo vuoi. 

L’umile ed il povero 

sollevi dalla polvere 

lascia che Ti canti o Dio.  Rit. 



38 
 

Ti ricordi della Tua alleanza, 

con Abramo Dio fedele 

liberi il Tuo popolo dal pianto, 

poni fine al suo dolore. 

Dura per i secoli 

la Tua misericordia, 

lascia che Ti esalti o Dio.  Rit. 

 


