
   

 

 

DOMENICA  29  MAGGIO  2022 
 

 

VII  DI PASQUA  DOPO L’ASCENSIONE 

 

SANTA  MESSA  10 : 30 
 
 
 

 

ALL’INGRESSO 
 

NARRANO I CIELI  

 

Narrano i cieli la gloria di Dio, 
l' opere sue proclama il firmamento. 
 
Ciascun giorno con l'altro ne parla, 
l'una notte con l'altra ne ragiona. 
Non v'è lingua, non vi sono parole 
che comprendano la Sua grandezza. Rit. 
 
La Sua legge è in tutto perfetta 
e rallegra l'anima mia: 
sono veraci i giudizi di Dio, 
sono preziosi più che l'oro ai miei occhi. Rit. 
 
Per ogni terra ne corre la voce, 
ne giunge l'eco ai confini del mondo; 
è per questo che Ti seguo con gioia: 
la Tua parola è più dolce del miele! 
 
Narrano i cieli la gloria di Dio, 
l' opere Sue proclama il firmamento. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
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 

 
IL DISEGNO  
 

Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini una luce brillò, 
dove non c’era niente quel giorno... 
 

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo, 
avevi scritto già la mia vita insieme a te, 
avevi scritto già di me. 
 

E quando la tua mente fece splendere le stelle, 
e quando le tue mani modellarono la terra, 
dove non c’era niente quel giorno... Rit.  
 

E quando hai calcolato la profondità del cielo, 
e quando hai colorato ogni fiore della terra, 
dove non c’era niente quel giorno... Rit.  
 

E quando hai disegnato le nubi e le montagne, 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo, 
l’avevi fatto anche per me...  
 

 
 
 
 

Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te, 
e la mia libertà è il tuo disegno su di me: 
non cercherò più niente perché Tu mi salverai… 
 
I CIELI           
 
Non so proprio come far                                           
per ringraziare il mio Signor: 
Lui m’ha dato i cieli da guardar e tanta gioia            
dentro al cuor. 

Lui m’ha dato i cieli da guardar, 
Lui m’ha dato la bocca per cantar, 
Lui m’ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor. 
 

Si è curvato su di me ed è disceso giù dal ciel, 
per abitare in mezzo a noi                                           
e per salvare tutti noi.    Rit 

Quando un dì con Lui sarò nella sua casa abiterò, 
nella sua casa tutta d’or                                        
con tanta gioia dentro al cuor    Rit 

Quando un dì con Lui sarem nella sua casa abiterem 
nella sua casa tutta d’or                                        
con tanta gioia dentro al cuor.   Rit. 
 

ALLA FINE 
 

AVE MARIA, STELLA DEL MATTINO  
 

Ave Maria,  
stella del mattino, 
tu che hai vegliato questa notte per noi 
prega per noi  
che cominciamo questo giorno, 
prega per noi  
per tutti i giorni della vita.    Ave Maria. 
 

Madre di tutti,  
mostraci tuo figlio 
che tu hai portato nel tuo seno per noi, 
nato per noi per liberarci dalla morte, 
morto per noi  
per ricondurci nella vita.      Ave Maria. 
 

Piena di grazia  
segnaci la via 
dov’è la vita preparata per noi 
chiedi per noi  
misericordia dal Signore, 
chiedi per noi  
che ci sia data la sua pace.    Amen. 
 

 


