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Canto d’ingresso – “Emmanuel”

Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca
la Verità...

Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero
Cristo tra noi.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
E’ l’Emmanuel, Emmanuel.
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Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi. RIT.

Un grande dono che Dio ci ha fatto
è il Cristo suo Figlio,
l’umanità è rinnovata,
è in lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonerà. RIT.

Celebrante – Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Assemblea – Amen

C – Il Signore sia con voi.  
A – E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale

C - Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola e 
dell’Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo 
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di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia 
di Dio.

C - Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdo-
nare, abbi pietà di noi.
A - Signore, pietà.
C - Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, abbi 
pietà di noi.
A - Cristo, pietà.
C -  Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà 
di noi.
A - Signore, pietà.

C - Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i 
vostri peccati e vi conduca alla vita eterna.
A - Amen.

Canto – “Gloria”, Giombini

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli gloria, 
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà 

Ti lodiamo (ti lodiamo) ti benediciamo (ti benediciamo), 
Ti adoriamo (ti adoriamo), ti glorifichiamo (ti glorifichiamo), 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo 
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Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 
accogli, accogli, la nostra supplica. 
tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo, Gesù Cristo. 

Con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen 

Con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen 
nella gloria di Dio Padre. Amen

Colletta
C - O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Fi-
glio, Parola di verità, e lo Spirito santificatore per rivelare 
agli  uomini il mistero della tua vita, fa’ che nella profes-
sione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e       
adoriamo l’unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore...                                   
       A – Amen
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Prima Lettura
Dt 4, 32-34. 39-40
Dal libro del Deuteronòmio

Mosè parlò al popolo dicendo:
«Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal 
giorno in cui Dio creò l’uomo sulla terra e da un’estremità 
all’altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì 
mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito 
la voce di Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che 
rimanesse vivo?
O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione 
in mezzo a un’altra con prove, segni, prodigi e battaglie, 
con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece 
per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi?
Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Si-
gnore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n’è 
altro.
Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti 
do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu 
resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per 
sempre».

Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo Responsoriale
Sal.32
RIT: Beato il popolo scelto dal Signore.

Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra. RIT

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Perché egli parlò e tutto fu creato,
comandò e tutto fu compiuto. RIT

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.     RIT

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.    RIT

Seconda Lettura
Rm 8, 14-17
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
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Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, 
questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito 
da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridia-
mo: «Abbà! Padre!».
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che sia-
mo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di 
Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue 
sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.

Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo – “Alleluia, chiama ed io”

RIT: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,

Chiama ed io verrò da te,
figlio nel silenzio mi accoglierai,
voce e poi la libertà
nella tua parola camminerò.

RIT: alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Vangelo
Mt 28, 16-20
Dal Vangelo secondo Matteo
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In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni po-
tere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo».

C: Parola del Signore.
A: Lode a Te o Cristo.

Professione di Fede

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di 
Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
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e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.

Preghiera dei Fedeli

Fratelli carissimi,
rivolgiamo la nostra unanime preghiera a Dio Padre,
che ha rivelato al mondo il suo grande amore
nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo.

R. Signore Dio nostro, ascoltaci.

Per la santa Chiesa,
perché attesti al mondo intero la sua realtà di popolo di 
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Dio,
convocato dall’amore del Padre, per mezzo di Cristo,
nella comunione di un solo Spirito, preghiamo.
R.

Per chi è impegnato nel mondo del volontariato, la Tua 
mano possa sostenerli nelle situazioni di difficoltà e possa 
la loro azione essere sostegno e consolazione per chi soffre, 
preghiamo.
R.

Per i dirigenti delle Misericordie perché siano testimoni di 
umiltà e possano trasmettere la passione a tutti i volontari e 
i giovani che si avvicinano alle Associazioni, preghiamo.
R.

Per i volontari delle Misericordie, perché le loro opere di 
servizio siano sempre guidate dallo Spirito e possano infon-
dere speranza nel cuore degli ammalati, preghiamo.
R.

Per i giovani, perché in una società troppo spesso segnata 
dall’incertezza e dalla precarietà, trovino nella Tua mano 
una guida sicura e forte che infonda loro il coraggio di im-
pegnarsi per costruire il futuro che sognano, preghiamo.
R.

Guarda, o Padre, al volto del tuo Figlio,
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e accogli la preghiera di questa tua famiglia,
perché fortificata dal dono dello Spirito,
diventi segno e primizia dell’umanità
partecipe del mistero uno e trino del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

Canto Offertorio- “Ecco quel che abbiamo”

Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai!
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai!
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.

Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me;
Una goccia che, in mano a Te,
una pioggia diventerà
e la terra feconderà!

Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai!
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai!
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.

Sulle strade il vento, da lontano porterà
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.
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E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà!
Sulle Offerte

Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti pre-
sentiamo: consacrali con la tua potenza e trasforma tutti noi 
in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore.  
       A - Amen

Prefazio
E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signo-
re, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.
Con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo, sei un solo 
Dio, un solo Signore, non nell’unità di una sola persona, ma 
nella Trinità di una sola sostanza.
Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con 
la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio 
e dello Spirito Santo.
E nel proclamare te Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Tri-
nità delle Persone, l’unità della natura, l’uguaglianza della 
maestà divina.
Gli Angeli e gli Arcangeli, i Cherubini e i Serafini, non ces-
sano di esaltarti uniti nella stessa lode:

Santo

Osanna eh!



ESSERE
Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor. (Osanna eh!)
Osanna eh!
Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor.

Santo, santo
Osanna!

Santo, santo
Osanna!

Osanna eh!
Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor. (Osanna eh!)

Osanna eh!
Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor.

I cieli e la terra o Signore
sono pieni di Te.
I cieli e la terra o Signore
Sono pieni di Te.

Osanna eh!
Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor. (Osanna eh!)



ESSERE

Osanna eh!
Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor.

Benedetto colui che viene
nel nome Tuo Signor.
Benedetto colui che viene
nel nome Tuo Signor.

Osanna eh!
Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor. (Osanna eh!)

Osanna eh!
Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor.

Canto alla Comunione – “Mani”

Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte, guardando questo mondo,
vorrei che ritornassi a ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare;
vorrei che questo cuore, che esplode in sentimenti,
diventasse culla per chi non ha più madre
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Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo;
cuore, prendi questo mio cuore,
fa’ che si spalanchi al mondo,
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più.

Sei tu lo spazio che desidero da sempre
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa’ che le mie strade si perdano nel buio,
e io cammini dove cammineresti tu.
Tu, soffio della vita, prendi la mia giovinezza,
con le contraddizioni e le falsità;
strumento fa’ che sia per annunciare il Regno
a chi, per queste vie, tu chiami beati.

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti,
e inscatola le forze nell’asfalto di città
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,
ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme.

Mani, prendi queste nostre mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo;
cuore, prendi questi nostri cuore,
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fa’ che siano testimoni che tu chiami
ogni uomo a far festa con Dio

Canto alla Comunione – “Te, al centro del mio cuore”

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Dopo la Comunione 

Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento, e la 
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professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, 
ci sia pegno di salvezza dell’anima e del corpo. Per Cristo 
nostro Signore.
Canto finale “Vieni e seguimi”

Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa,
lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu , vieni e seguimi .  Tu, vieni e seguimi!
 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
lascia che trovi affetto chi segue il cuore,
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu, vieni e seguimi. Tu, vieni e seguimi!
 
E sarai, luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto 
aprirai una strada nuova   (2v.)
E per questa strada va, va  
e non voltarti indietro mai.




