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INGRESSO 

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
 
Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio il mio riparo 
mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 
 
Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio unico bene 
nulla mai potrà la notte contro di me. 
 
 
SALMO 

Benedetto nei secoli il Signore, benedetto nei secoli il Signore. 
Benedetto nei secoli il Signore, benedetto nei secoli il Signor. 

 

 

ALLELUIA 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
alleluia, alleluia: la tua parola è vita, alleluia! 
 
La tua buona notizia allarga il nostro cuore. 
La tua parola è gioia, alleluia! 
 
 
 
 
DOPO IL VANGELO 
 
Portate anfore colme d’acqua sincera: 
berrete vino di gioia sulla sua parola. 
O Maria, portaci ancora all’ascolto di Gesù. (2 v.) 
 
 



ALLO SPEZZARE DEL PANE 

 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (2v.) 
Qui   spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
E chiunque mangerà  non avrà più fame. 
Qui   vive la tua chiesa intorno a te,  
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro factum est, verbum panis factum est 
Verbum caro factum est, verbum panis. 
 
 
COMUNIONE 
 
Nella casa tua io canto a te, Maria; 
prendi fra le mani tu la vita mia; 
accompagna il mio cammino verso Lui 
sulla strada che hai percorso tu, Maria. 
  
Tu, che hai vissuto nella verità, 
tu vera donna della libertà, 
dal cuore tuo l’amore imparerò 
e nel mondo io lo porterò. 
  
Resta vicino a me, Madre di Dio, 
del tuo coraggio riempi il cuore mio; 
solo l’amore allora mi guiderà, 
sarò luce per l’umanità. 
 

 
FINE 
 
Dal monte scende il silenzio, voce di Dio: 
Maria al cuore di tutti dice una parola. 
 
O Maria, portaci ancora all’ascolto di Gesù. (2 v.) 
 
Venite al monte di Dio, tutto è in festa. 
Entrate, piccoli e grandi, poveri e giusti. 
 


