
12 

 
Tu sei via, sei verità,  
Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a Te  
vivremo in Te per sempre. 
 
Jesus Christ You are my life 
Alleluia alleluia 
Jesus Christ You are my life 
You are my life, alleluia. 
 
 
Ci raccogli nell'unità,  
riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te  
cantando la Tua gloria. 
 
Jesus Christ You are my life 
Alleluia alleluia 
Jesus Christ You are my life 
You are my life, alleluia. 
 
 
Nella gioia camminerem,  
portando il Tuo Vangelo, 
testimoni di carità,  
figli di Dio nel mondo. 
 
Jesus Christ You are my life 
Alleluia alleluia 
Jesus Christ You are my life 
You are my life, alleluia. 
 
 
 
 
Ass. O Cuore Immacolato di Maria, vivo modello di ogni santità,  

dona Tu la fiducia di diventare santi. 
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Ecco sto alla por ta 
e busso... 

 
Guida  
 
 
 
 
CANTO D’INGRESSO 
 
SANTO E’ IL TUO NOME 
 
Santo è il tuo nome, 
santo per sempre 
noi ti lodiamo Trinità. 
Fedele il tuo amore, 
fedele per sempre 
noi ti lodiamo Trinità. 
 
Meraviglioso Padre 
è l’amore tuo 
che doni ogni giorno 
a noi. 
La tua parola parla 
di santità 
vivi fedelmente ognor. 
 
Noi vogliamo amarti 
ogni giorno di più 
testimoni della verità. 
Ovunque tu ci vuoi 
la nostra vita sarà 
una risposta. 
di fedeltà. 
 

Pieni del tuo spirito 
di santità 
andremo dove Tu vorrai, 
e un volto nuovo 
il mondo avrà 
e il giusto 
e il vero regnerà. 
 
Passo dopo passo 
nel cammino della vita 
costruiremo 
il tuo regno d’amor, 
insieme a Maria, 
fedeli con Lei 
le tue meraviglie 
canterem. 
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Tutti Signore abbiamo bisogno di santi 
perché abbiamo bisogno di salvezza, 
Signore, donaci dei santi. Amen 

 
 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
CANTO 
 
PANE DI VITA NUOVA (Marco Frisina) 
 
A te Padre la lode, 
che donasti il Redentore, 
e al Santo Spirito di vita  
sia per sempre onore e gloria. Amen.  
 
 
 
CONGEDO 
 
Cel. PREGHIAMO. O Dio Onnipotente, Signore del tempo e della 

storia, noi ti rendiamo grazie per la tua fedeltà che è da sempre. 
Custodisci il cammino di questa tua Chiesa perché possa conformare 
la sua vita a quella del tuo Figlio Gesù; rendila, per dono del tuo 
Spirito, comunità di santi, testimone del tuo infinito amore per ogni 
uomo. Per Cristo Nostro Signore. 

 
Ass. Amen 
 
 
CANTO FINALE 
 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE (Marco Frisina) 

 
Jesus Christ You are my life 
Alleluia alleluia 
Jesus Christ You are my life 
You are my life, alleluia. 
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PREGHIERA  
PER LA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE 

 
Guida  Recitiamo insieme la preghiera per la Santificazione Universale 
 
Cel. Signore, donaci dei santi, 

donaci degli uomini di Dio, 
degli uomini per cui Dio sia tutto. 
Donaci degli uomini pieni di amore per te 
che non vivano se non per te. 

 
Ass. Donaci degli uomini che non si possano  

guardare senza vederti, 
ascoltare senza sentirti, 
degli uomini che strappino il mondo dal suo materialismo 
imponendogli l’evidenza della tua salvezza. 
Signore, noi abbiamo bisogno di santi. 

 
Cel. Tu che sei l’autore 

ed il coronatore della santità, 
suscitali dovunque, 
tra i poveri come tra i ricchi, 
tra gli umili come tra i sapienti,tra chi vive nel mondo  
e lo deve consacrare con la sua testimonianza, 
come tra chi ha rinunziato al mondo  
per affermare la tua trascendenza. 

 
Ass. Fa che ognuno comprenda che la santità  

è dono e conquista; 
che il santo è il cristiano, 
come il cristiano è l’uomo secondo Dio, 
cioè l’uomo integrale. 

 
Cel. Fa che ognuno voglia divenire 

quello che tu l’hai fatto essere, 
percorrendo la via dei giusti, 
che è come la luce dell’alba  
che va crescendo fino al giorno perfetto. 
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SALUTO INIZIALE 
 
Cel. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Ass. Amen. 
 
Cel. Abbà, Padre, donaci di saperti amare con la tenerezza con cui ti 

amava 
 e ti invocava tuo Figlio 
 

Ass. Tu che hai voluto l’uomo a tua immagine e somiglianza aiutaci a 
divenire figli tuoi. 

 
Cel. Divino Maestro, illumina le nostre menti 
 
Ass. possano conoscere i tuoi misteri e li sappiano irradiare nel mondo. 
 
Cel. Spirito Santo, tu sei l’amore trinitario che congiunge il Padre con il 

Verbo 
Ass. Rimani in noi e facci divenire apostoli di santità. *  

(*Guglielmo Giaquinta) 
 
Cel. PREGHIAMO. Padre, che hai inviato a noi, quale tua immagine, il 

Verbo fatto carne, donaci di riconoscerti in Lui, di camminare verso 
la tua perfezione e aiutaci a creare un mondo in cui tutti 
 possano vivere da santi e da fratelli*. Per Cristo Nostro Signore. 

Ass. Amen. 
 
 
 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 
Guida Ci rivolgiamo allo Spirito Santo, invochiamo la sua presenza e il 

suo aiuto perché sia Lui a suggerire e donare pensieri e sentimenti 
nuovi con cui accogliere la Parola, con cui aderire alla sua 
missione santificatrice nel mondo. 
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Assemblea  
Rit. Spirito Santo, 

Spirito Divino, 
noi t’invochiamo, 
ascolta la nostra preghiera. 

 
Lett. Solista Spirito Santo, 

Tu sei l’amore trinitario che congiunge il Padre con il Verbo 
Tu sei l’espressione dell’amore missionario del Padre  
alla ricerca dei suoi figli 
Tu sei stato l’autore del Verbo eterno  
incarnato nel seno di Maria. Rit. 

 
Tu hai santificato la Chiesa nella Pentecoste 
Tu ci insegni la preghiera filiale 
Tu ci chiami tutti alla santità 
Tu ci doni di essere apostoli di santità nel mondo. Rit. 
 
Non dimenticare che vogliamo ascoltare  
la tua Parola, il tuo sussurro, 
che vogliamo seguirti in questo cammino verso la santità, 
che vogliamo consumarci  
perché i nostri fratelli ci seguano  
nello stesso cammino. Rit. 

 
Cel. PREGHIAMO. O Padre, che santifichi la tua Chiesa in ogni tempo, 

popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello 
Spirito Santo e continua nella comunità dei credenti i prodigi che hai 
operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro 
Signore… 

 

Ass. Amen 
 
Lett. Solista “Bisogna tendere con tutte le forze alla santità ma non 

esiste la santità senza preghiera… il cristiano vale quanto 
prega… le nostre comunità devono diventare sempre più 
luoghi di preghiera, luoghi di contemplazione e di lode, dove 
il cuore dell’uomo si riempie dell’amore di Dio”.  

(Giovanni Paolo II) 
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PREGHIAMO INSIEME 
 
Rit. cantato: O Dio, tu sei il mio Dio,  

ti cerco dall'aurora,  
di te ha sete l'anima mia,  
a te anela la mia carne. 

 
Ass. Il tuo volto, Signore, io cerco.  

Non nascondermi il tuo volto,  
non respingere con ira il tuo servo.  
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi,  
Dio della mia salvezza. (Sal 27, 8-9) 

 
Lett. Solista Signore mio, insegnami a cercarti e mostrati quando ti cerco:  

non posso cercarti se tu non mi insegni,  
né trovarti se tu non ti mostri.  
Che io ti cerchi desiderandoti e ti desideri cercandoti,  
che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti.  

(S. Anselmo, Proslogion) 
 

Rit. cantato 
 
Ass. Come la cerva anela ai corsi d’acqua,  

così l’anima mia anela a te, o Dio.  
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:  
quando verrò e vedrò il volto di Dio? (Sal 42, 2-3) 

 
Lett. Solista Signore mio Dio, mia unica speranza,  

esaudiscimi e fa’ sì che non cessi di cercarti per stanchezza,  
ma cerchi sempre il tuo volto con ardore. 
Dammi tu la forza di cercare,  
tu che hai fatto sì di essere trovato  
e mi hai dato la speranza di trovarti  
con una conoscenza sempre più perfetta...  
dove mi hai aperto, ricevimi quando entro,  
dove mi hai chiuso, aprimi quando busso.  
Fa’ che mi ricordi di te, che comprenda te, che ami te.  

(S. Agostino, Sulla Trinità)    
 
Rit. cantato 
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SILENZIO DI ADORAZIONE 
 
SEGNO: INCENSO PROFUMATO 
 
 
Guida “La mia preghiera stia davanti a te come incenso, le mie mani 

alzate come sacrificio della sera”.  
 
Rit. cantato: O adoramus te, Domine. 
 
Guida  Ecco il Santo di Dio, umile e nascosto nella bianca semplicità del 

pane. 
 
Ecco Colui che porta il peccato del mondo donando amore senza 
misura. 
 
Ecco l’Amore vero che attende paziente e silenzioso il dono di 
una preghiera, un gesto di adorazione. 
 
Ecco il fratello di tutti, che dimora nelle nostre strade, nei 
quartieri, nelle città e ovunque c’è un tabernacolo e un sacerdote 
che consacra. 
 
Ecco Gesù Eucaristia, il Santo, l’Agnello senza macchia, il Dio 
fatto carne. 
 
 
Contempliamolo e adoriamolo ripetendo insieme: 
 

Gesù Eucaristia, mostrami il tuo volto. 
Gesù Eucaristia, rivelami il tuo cuore. 

Gesù Eucaristia, svelami il Padre. 
Gesù Eucaristia, donami lo Spirito. 

 
 

SILENZIO DI ADORAZIONE 
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Guida Ascoltiamo ora la Parola, che ci suggerisce di entrare nel silenzio 
per lasciarci abitare dalla Presenza, per scoprire la verità di noi 
stessi, davanti a Dio e davanti agli uomini. 

 
1 Lett.  Dal primo libro dei Re (19,9a.11-15a) 
 

In quei giorni, essendo giunto Elia al monte di Dio, l’Oreb, entrò 
in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco gli fu rivolta la 
parola del Signore in questi termini: "Esci e férmati sul monte alla 
presenza del Signore". Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un 
vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le 
rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il 
vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il 
terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il 
fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì 
il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. 
Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, 
Elia?». Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli 
eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, 
hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. 
Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Il Signore 
gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco».  
 

Parola di Dio 
 
2 Lett. Beato chi abita la tua casa, Signore!                  (Dal Salmo 83) 
 
 

Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
L’anima mia languisce e brama gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne  
esultano nel Dio vivente. Rit.  

 
 

Anche il passero trova la casa, 
la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altare, 
Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. 
Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi! 
Beato chi trova in te la sua forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio. Rit.  
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Signore, Dio degli eserciti ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio Dio di Giacobbe. 
Vedi, Dio, nostro scudo, 
guarda il volto del tuo consacrato. 
Per me un giorno nei tuoi atri 
è più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio Dio 
è meglio che abitare nelle tende degli empi. Rit.  
 
 

3 Lett. Dal libro dell’Apocalisse (3,20-22) 
 

Ecco: sto alla porta e busso.  
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta,  
io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.  
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono,  
come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. 

 

Parola di Dio 
 
 
Canto al Vangelo   (Cf Mt 11,25) 
 
Alleluia, alleluia. 
Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra,  
perché ai piccoli ai rivelato il mistero del regno dei cieli. 
Alleluia 
 
 
VANGELO 
Dal Vangelo secondo Luca   (18,9-14) 
 

In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano 
l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: "Due 
uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché 
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come 
questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di 
tutto quello che possiedo". Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non 
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osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: 
"O Dio, abbi pietà di me peccatore". Io vi dico: questi, a differenza 
dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato". 
 
INTERVENTO DELL’ARCIVESCOVO 

 
 

Guida Gesù, presente nella Parola, si fa ora vicino a noi 
nell’Eucaristia. Accogliamolo con il canto 

 
Canto 
 
PANE DI VITA NUOVA (Marco Frisina) 
 
Pane di vita nuova 
vero cibo dato agli uomini 
nutrimento che sostiene il mondo 
dono splendido di grazia. 
 
Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino 
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo. 
 
Pane della vita 
Sangue di salvezza 
vero corpo, vera bevanda 
cibo di grazia per il mondo. 
 
Vino che ci da 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. 


