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                                      ALL’INGRESSO 
 
 
O SIGNORE, MIO DIO  Salmo 8      n160 
 
O Signore, mio Dio, com’è grande  
il tuo nome su tutta la terra! 
 
Sopra i cieli si leva il tuo splendore 
celebrato da voci di bambini 
che piccoli hai scelto a tua difesa 
per confondere e umiliare i tuoi nemici.   Ant. 
 
Guardo i cieli che hai costruito, 
la luna e le stelle che vi hai posto. 
Chi è mai l’uomo, che di lui ti rammenti, 
e i suoi figli, perché li soccorra?   Ant. 
 
Lo hai fatto simile a un Dio, 
lo hai riempito di gloria e di splendore, 
perché fosse signore del creato 
ogni cosa gli hai sottomesso.   Ant. 
 
È padrone di mandrie e di greggi 
e di tutte le bestie selvagge; 
è padrone degli uccelli dell’aria 
e dei pesci guizzanti per le acque.   Ant. 
 
Gloria al Padre onnipotente, 
al suo Figlio, nostro Signore, 
allo Spirito che viene in ogni cuore, 
per i secoli dei secoli. Amen    Ant. 
 
LODE A TE O CRISTO, RE DI ETERNA 
GLORIA  2 v 
 

ALL’OFFERTORIO 
 
TI DONO LA MIA VITA      n 212 
 
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 
 
CANTICO DEI REDENTI      
 
Il Signore è la mia salvezza 
e con lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me. 
 
Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te. Rit 
 
Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, invocate il suo nome. Rit 
 
Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che lui ha compiuto 
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il suo nome è grande. Rit 

 
 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo; 
grida forte la tua gioia, 
abitante di Sion, perché grande con te è il Signore. Rit 
 

HO ABBANDONATO      n 76 
 
Ho abbandonato dietro di me  
ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor,  
se penso a quanto è buono il mio Signor. 
 

Ha fatto i cieli sopra di me, 
ha fatto il sole, il mare, i fior; 
ma il più bel dono che mi ha fatto il Signor 
è stata la vita ed il suo amor 
 
Ho abbandonato dietro di me  
ogni tristezza, ogni dolor; 
e credo ancora in un mondo che  
sarà diverso a causa del suo amor. 
 
Se poi un giorno mi chiamerà  
un lungo viaggio io farò, 
per monti e valli allor a tutti io dirò  
"Sappiate che è buono il mio Signor". 
 
Ho abbandonato dietro di me  
ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor, 
se penso a quanto è buono il mio Signor. 
 

AVE O VERGIN   
 

Ave o Vergin, Ti saluto come l’angel anch’io farò.  
Ave, o piena di ogni grazia Il Signore è con Te! 
  
Fai o dunque, o Cara Madre,  
con quel volto pien d’amor  
ch’io Lo veda, ch’io Lo tocchi  
che io segua il Tuo Gesù.  
 

Bella l’alba mattutina, bello l’angel del Signor,  
ma tu Vergine Divina sei bella ancor di più. Rit 
 

SE TU SAPESSI 
 
Se tu sapessi chi è con te chiederesti tu da bere 
Placheresti nel Suo amore tutta la sete del tuo cuore 
Se sapessi chi è con te tu vorresti cominciare 
Ad immergerti in quel mare che dà senso alle tue ore 
 
Se tu sapessi quanto ti ho aspettato 
Quanto ti ho pensato, quanto ti ho voluto 
Nella fatica del sole a mezzogiorno 
Dopo lungo cammino, qui col deserto intorno 
 
Essere uomo e non saltare ogni tuo passo e tuo timore 
Sono venuto per portare sulle mie spalle il tuo dolore 
Essere uomo e abbandonare le vie celesti e le dimore 
Tutto quello che ho lasciato l'ho fatto per chi era perduto 
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Se tu sapessi quanto ti ho aspettato 
Quanto ti ho pensato, quanto ti ho voluto 
Se tu sapessi in questo deserto 
Chi ti è venuto incontro, quanta sete ho dentro 
 
Mentre ti attendevo qui al pozzo antico della storia 
Venivi a me senza pensare distratta nella tua memoria 
Ma sono io che chiedo a te ti amo fino a domandare 
Ho sete ascolta la mia voce sete di te fin sulla croce 
 
Se tu sapessi quanto ti ho aspettato 
Quanto ti ho pensato, quanto ti ho voluto 
Se tu sapessi in questo deserto 
Chi ti è venuto incontro, quanta sete ho dentro 
Se tu sapessi 
 
                ALLA FINE  
 
LA FESTA STA PER COMINCIARE 
 
Penso a tutti quelli che ho lasciato. 
A quanto è lunga la strada fino al mare. 
Penso alla voglia di ridere e giocare 
e alle rose che sapevo coltivare. 

La festa sta per cominciare, 
corri e non fermarti amico mio. 
È la festa della fine del male 
sulla riva del mare di Dio. 

C'è tanto vento e spinge sulla schiena. 
Cammino piano, qui la strada è piena. 
Non discorriamo ma ci aiutiamo a andare. 
Basta uno sguardo e ci aiutiamo a andare. 

La festa sta per cominciare, 
corri e non fermarti amico mio. 
È la festa della fine del male 
sulla riva del mare di Dio. 

E passo dopo passo nelle vene 
sento la vita che ancora mi ritiene. 
E passo dopo passo verso il mare 
mi sorprendo a non sapere più sbagliare. 
Sento profumo di brace dalla riva. 
Vedo gli amici coi quali si scherzava. 
E la tua voce che mi chiama chiara 
non la sentivo come la sento ora. 

La festa sta per cominciare, 
corri e non fermarti amico mio. 
È la festa della fine del male 
sulla riva del mare di Dio. 

 
 
 

 

 

 

E passo dopo passo verso il mare 
tutto è più semplice e sta per cominciare. 
Non sento alcun dolore che sia mio, 
soffro d'amore e gioia come Dio. 
E passo dopo passo verso il mare 
tutto è più semplice e sta per cominciare. 
Non sento alcun dolore che sia mio, 
soffro d'amore e gioia come Dio. 

La festa sta per cominciare, 
corri e non fermarti amico mio. 
È la festa della fine del male 
sulla riva del mare di Dio. 

 

 

 


