Ingresso

SANTO (Picchi)

QUANTA SETE
Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva ch’egli dà, sempre fresca sgorgherà.

Allo spezzare del pane

Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.

SU ALI D’AQUILA (Jancas)
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al Signore: “Mio rifugio, mia roccia in cui confido!”
Rit:
E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d’aquila ti reggerà,
sulla brezza dell’alba ti farà brillar come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai.
(Rit.)
Non devi temere i terrori della notte,
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà.
(Rit.)
Perché ai suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non
inciamperai.
(Rit.)
(per finire…)
E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila ti reggerò,
sulla brezza dell’alba ti farò brillar come il sole,
così nelle mie mani vivrai.

Se la strada si fa oscura, spero in Lui, mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta, spreo in Lui, mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
GLORIA (Picchi)
SALMO
(vedi foglietto)

Canto al Vangelo
NOZZE A CANA (Stefani/Pietrogrande)
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Nel mezzo della festa il vino viene meno,
non hanno più la gioia, la danza finirà.
La madre dice ai servi: “Udite la parola
che il figlio mio vi dona, lui vi disseterà”.
(Rit.)

Dopo il Vangelo
(vedi foglietto)

Offertorio
QUANDO BUSSERÒ (Giombini)
Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare
avrò ceste di dolore
avrò grappoli d’amore.
Avrò frutti da portare
avrò ceste di dolore
avrò grappoli d’amore
o mio Signore, o mio Signore.

(vedi foglietto)

Comunione

L'ETERNO RIPOSO (Picchi)
Rit:
L’eterno riposo dona a lui, o Signore
e splenda ad egli la luce perpetua.
Dal profondo a te grido, Signore:
Signore, ascolta la mia voce.
(Rit.)

Finale
AVE MARIA
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