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ALL’INGRESSO
BEATO L'UOMO
Beato l'uomo che retto procede
e non entra a consiglio con gli empi
e non va per la via dei peccatori
nel convegno dei tristi non siede.
Nella legge del Signore
ha riposto la sua gioia;
se l'è scritta sulle porte
e la medita di giorno e di notte. Rit.
E sarà come l'albero
che è piantato sulle rive del fiume,
che dà frutto alla sua stagione,
né una foglia a terra cade. Rit.

Guardo la terra e guardo le stelle
e guardo il seme caduto nel campo.
sento che tutto si agita e freme
mentre il Tuo regno Signore già viene.
Se vedo l'uomo ancora soffrire,
se il mondo intero nell'odio si spezza
io so che è solo il travaglio del parto
d'un uomo nuovo che nasce alla vita. Rit.
MA NON AVERE PAURA
Ma non avere paura, non ti fermare mai
Perché il mio amore è fedele e non finisce mai

Non sarà così per chi ama il male,
la sua via andrà in rovina:
il giudizio del Signore
è già fatto su di lui. Rit.

Guardo sempre dentro me e non vedo Te
C'è rumore nel mio cuor e non so perché. Rit.

Ma i tuoi occhi, o Signore,
stanno sopra il mio cammino;
me l'hai detto, son sicuro,
non potrai scordarti di me. Rit.

Ogni volta che tu vuoi, tu mi troverai
E l'amore mio, lo sai non finisce mai. Rit.

Non sapere cosa dir, non saper che far
Fai silenzio dentro te ed ascolta me. Rit.

ALLA FINE

ALL’OFFERTORIO
DOV'È CARITÀ E AMORE

REGINA COELI

Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.

Regina caeli, laetàre, allelùia.
Quia quem meruìsti portare, allelùia.
Resurrèxit, sicut dixit, allelùia.
Ora pro nobis Deum, allelùia.

Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.
ALLA COMUNIONE
IL MISTERO
Chi accoglie nel suo cuore
il volere del Padre mio
sarà per me fratello,
fratello, sorella e madre.
Con occhi semplici voglio guardare
della mia vita svelarsi il Mistero
là dove nasce profonda l'aurora
d'un'esistenza chiamata al Tuo amore.
M'hai conosciuto da secoli eterni,
m'hai costruito in un ventre di donna
ed hai parlato da sempre al mio cuore
perché sapessi ascoltar la Tua voce. Rit.

Traduzione
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
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