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INGRESSO
1) Preghiera di San Damiano
1. Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno;
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
2 Nella vita semplice troverai la strada
che la pace donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
3. Vivi puro e libero non avere fretta
con la calma e grande amore,
questo è ciò che conta.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.

INCENSAZIONE
2) Ruah (RnS)
R. RUAH, RUAH, RUAH.

(x2)

1. Non per potenza, né per forza,
ma per lo spirito di Dio. (x2)

GLORIA
3) Gloria nell’alto dei cieli (Gen Verde)
R. GLORIA, GLORIA A DIO.
GLORIA, GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI.
PACE IN TERRA AGLI UOMINI
DI BUONA VOLONTÀ. GLORIA!
1 Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa glo-ria
Signore Dio, glo-oria!
Re del cielo, glo-oria!
Dio Padre, Dio onnipotente,
Gloria!
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2 Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
3 Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù
con lo Spirito Santo nella gloria
del Pa-dre.

PRIMA LETTURA
Dal libro della sapienza

3,1-9

Dio gradisce i giusti come un olocausto

Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di
Dio, nessun tormento le toccherà.
Agli occhi degli stolti parve che morissero; la loro
fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da
noi una rovina, ma essi sono nella pace.
Anche se agli occhi degli uomini subiscono
castighi, la loro speranza è piena di immortalità.
Per una breve pena riceveranno grandi benefici,
perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé:
li ha saggiati come oro nel crogiuolo e li ha
graditi come un olocausto.
Nel giorno del loro giudizio risplenderanno; come
scintille nella stoppia, correranno qua e là.
Governeranno le nazioni, avranno potere sui
popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro.
Quanti confidano in lui comprenderanno la
verità; coloro che gli sono fedeli vivranno presso
di lui nell'amore, perché grazia e misericordia
sono riservate ai suoi eletti.
Parola di Dio

T. Rendiamo grazie a Dio
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SALMO
Salmo responsoriale

Dal salmo 102

R. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei

giusti.
Buono e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati,
non ci ripaga secondo le nostre colpe. R.
Come un padre ha pietà dei suoi figli,
così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
Perché egli sa di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere. R.
Come l'erba sono i giorni dell'uomo,
come il fiore del campo, così egli fiorisce.
Lo investe il vento e più non esiste
e il suo posto non lo riconosce. R.
La grazia del Signore è da sempre,
dura in eterno per quanti lo temono;
la sua giustizia per i figli dei figli,
per quanti custodiscono la sua alleanza
e ricordano di osservare i suoi precetti. R.

CANTO AL VANGELO
4) Alleluja (La nostra festa non deve finire)
R. ALLELUIA ALLELUIA, ALLELUIA ALLELUIA
ALLELUIA ALLELUIA, ALLELUIA.
(x2)
1. La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà.
La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà.
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso Te.
Perché la festa siamo noi
cantando insieme così, la, la, la, la, la, la.
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VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Matteo

5, 1-12

T. Gloria a te, o Signore.
Vedendo le folle, Il Signore Gesù salì sul monte:
si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi
discepoli.
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno
dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno
consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi
è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta
di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi
ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i
profeti che furono prima di voi.”
Parola del Signore

T. Lode a te, o Cristo.

OFFERTORIO
5) Il Seme del Tuo campo
1. Per ogni volta che ci doni la Parola di luce,
noi offriremo la pace.
Per ogni volta che ci nutre il tuo Pane di vita,
noi sazieremo la fame.
Per ogni volta che ci allieta il tuo Vino di gioia,
noi guariremo ferite.
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R. OFFRIAMO A TE SINCERAMENTE LA VITA,
BENEDICIAMO LA TUA PACE FRA NOI.
SAREMO L'ECO DEL TUO CANTO,
IL SEME DEL TUO CAMPO,
IL LIEVITO DEL TUO PERDONO,
IL LIEVITO DEL TUO PERDONO.
2. Non ci separa dalla fede l'incertezza del cuore,
quando ci parli, Signore.
Non ci separa dall'amore la potenza del male,
quando rimani con noi.
Non ci separa dall'attesa del tuo giorno la morte,
quando ci tieni per mano.

SANTO
6) Santo il Signore (Luigi Maci)
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cie-e-li.
Osanna nell'alto dei cie-e-li.

COMUNIONE
7) Fratello sole, sorella luna (Riz Ortolani)
1. Dolce sentire come nel mio cuore,
Ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me,
dono di Lui del Suo immenso amore.
2. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
Fratello sole e sorella luna,
la madre terra coi frutti prati e fiori,
il fuoco il vento, l’aria e l’acqua pura
fonte di vita per le sue creature.
dono di Lui del Suo immenso amore,
dono di Lui del Suo immenso amore.
3. Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui del Suo immenso amore,
beato chi lo serve in umiltà.
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RINGRAZIAMENTO
8) Signore delle Cime
1. Dio del cielo, Signore delle cime,
un nostro amico hai chiesto alla montagna,
ma ti preghiamo, ma ti preghiamo,
su nel Paradiso, su nel Paradiso,
lascialo andare per le tue montagne.
1. Santa Maria, Signora della neve,
copri col bianco, soffice mantello,
il nostro amico, nostro fratello,
su nel Paradiso, su nel Paradiso,
lascialo andare per le tue montagne.

CONGEDO
9) Ave Maria (Verbum Panis)
R. A- VE MARIA,
A- VE MARIA,

AA-

VE
VE

1. Donna dell’attesa e Madre di speranza,
ora pro nobis.
Donna del sorriso e Madre del silenzio,
ora pro nobis.
Donna di frontiera e Madre dell’ardore,
ora pro nobis.
Donna del riposo e Madre del sentiero,
ora pro nobis.
2. Donna del deserto e Madre del respiro,
ora pro nobis.
Donna della sera e Madre del ricordo,
ora pro nobis.
Donna del presente e Madre del ritorno,
ora pro nobis.
Donna della terra e Madre dell’amore,
ora pro nobis.
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PREGHIERA SEMPLICE
(S. Francesco d’Assisi)
Oh! Signore, fa di me un istrumento della tua Pace:
Dove è odio, fa ch'io porti Amore.
Dove è offesa, ch'io porti il Perdono.
Dove è discordia ch'io porti l'Unione.
Dove è dubbio fa' ch'io porti la Fede.
Dove è l'errore, ch'io porti la Verità.
Dove è la disperazione, ch'io porti la Speranza.
Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia.
Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce.
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto:
Ad essere consolato, quanto a consolare.
Ad essere compreso, quanto a comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare.
Poichè:
Si è: Dando, che si riceve:
Perdonando, che si è perdonati;
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna.
Amen.
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