
 
                            
                  ALL’INGRESSO 
 
 
L'anima mia ha sete del Dio vivente, 
quando vedrò il Suo volto? 
  
Come anela il cervo all'acqua viva, 
così ha sete il mio cuore di Te, mio Dio. Rit
  
Sono assetato di Dio, del Dio vivente, 
quando potrò contemplare il volto di Dio? Rit
  
Non ho altro pane che il pianto: ogni notte e ogni giorno,
sempre mi sento ridire: dov'è dunque il tuo Dio?
  
Andavo al luogo santo, alla dimora di Dio, 
tra grida di gioia e di lode, tra popoli esultanti.
  
Perché ti rattristi anima mia? Perché sei turbata?
Spera in Dio, puoi sempre lodarlo:  
tua salvezza e tuo Signore. Rit  
 

 
                      ALL’OFFERTORIO 
 
TI DONO LA MIA VITA 

 
Ti dono la mia vita: accoglila, Signore! 
Ti seguirò con gioia: per mano mi guiderai!
Al mondo voglio dare l’amore Tuo, Signore,
cantando senza fine la Tua fedeltà! 
 

 
                     ALLA COMUNIONE 
  
 
APPARIRA’  
 
Apparirà nel Suo splendore il Signor dell’umanità
ed ecco l’alba che aspettate là in mezzo all’oscurità.
E’ come un bimbo nel deserto della città
è il Dio di ogni bontà. 
 
A Israele, fuggito dal male, 
nel deserto la legge donò, 
ma Israele era ancora bambino 
per restare fedele al suo amor. 
A Mosè solitario e fedele, 
che la pietra in sorgente mutò, 
egli pose Aronne vicino 
come una fonte d’eterno perdono. Rit. 
 
Ma Israele avuta la legge, 
chiese un re al Signore Iahvè 
perché il popolo ancora bambino 
non sapeva ordinarsi da sè. 
Ebbe Davide il valoroso, 
lo splendore di Salomone, 
poi tutti i re che tradiron 
l’antica alleanza di Iavhè. Rit. 
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Rit  

Rit 

ogni notte e ogni giorno, 
dov'è dunque il tuo Dio? Rit 

 
tra popoli esultanti. Rit 

Perché sei turbata? 

 
per mano mi guiderai! 
l’amore Tuo, Signore, 

dell’umanità: 
là in mezzo all’oscurità. 

nel deserto della città 

  
 
 
 
 
Lungo i fiumi di Babilonia
un popolo versa il suo pianto,
da primavera all’autunno 
sugli anni del suo dolor.
Per lui non più canti né feste,
poiché non si sente un profeta
che porti una nuova speranza
di ritornare a vedere Sion. 

 
 

COME E’ GRANDE  

Come è grande la Tua bontà
che conservi per chi T
e fai grandi cose per chi ha rifugio in 

e fai grandi cose per chi ama solo 
 
Come un vento silenzioso,
ci hai raccolti dai monti e dal mare
come un’alba nuova, sei venuto a me,
la forza del Tuo braccio, mi ha voluto
 
Come è chiara l’acqua alla 
per chi ha sete ed è stanco di cercare,
sicuro hai ritrovato i segni del 
che si erano perduti nell’ora del dolore.
 
Come un fiore nato tra le pietre,
va a cercare il cielo su di lui,
così la Tua grazia, il T
nasce per vedere il mondo che 
 
 
            ALLA FINE 

  
PREGHIERA  A MARIA 
 
Maria, Tu che hai atteso nel silenzio,
la Sua parola per noi. 
 
Aiutaci ad accogliere
il Figlio Tuo che ora vive in noi
 
Maria, Tu che sei stata così docile,
davanti al Tuo Signor. 
 
Maria, Tu che hai portato dolcemente,
l'immenso dono d'amor. 
 
Maria, Madre, umilmente Tu hai sofferto,
del Suo ingiusto dolor. 
 
Maria, Tu che ora vivi nella gloria,
insieme al Tuo Signor. 
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Lungo i fiumi di Babilonia 
un popolo versa il suo pianto, 
da primavera all’autunno  
sugli anni del suo dolor. 
Per lui non più canti né feste, 

non si sente un profeta 
che porti una nuova speranza 
di ritornare a vedere Sion. Rit. 

ua bontà 
Ti teme, 

e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose per chi ama solo Te. 

vento silenzioso, 
ci hai raccolti dai monti e dal mare 
come un’alba nuova, sei venuto a me, 

uo braccio, mi ha voluto qui con Te. 

Come è chiara l’acqua alla Tua fonte, 
per chi ha sete ed è stanco di cercare, 
sicuro hai ritrovato i segni del Tuo amore 
che si erano perduti nell’ora del dolore. 

Come un fiore nato tra le pietre, 
va a cercare il cielo su di lui, 

Tuo Spirito per noi, 
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi. 

 

PREGHIERA  A MARIA  

Maria, Tu che hai atteso nel silenzio, 
 

Aiutaci ad accogliere 
il Figlio Tuo che ora vive in noi.  

Maria, Tu che sei stata così docile, 
davanti al Tuo Signor. Rit.    

Maria, Tu che hai portato dolcemente, 
l'immenso dono d'amor. Rit. 

Maria, Madre, umilmente Tu hai sofferto, 
del Suo ingiusto dolor. Rit. 

Maria, Tu che ora vivi nella gloria, 
insieme al Tuo Signor. Rit. 
                                                                                             


