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ACCOGLIENZA DEI BAMBINI  
I bambini si avvicinano in processione portando 
ciascuno una calla, deponendola negli appositi 
vasi situati ai piedi del Presbiterio, dopo di che si 
accingono a firmare per poi raggiungere i propri 
posti. 
 
INSIEME A TE   
  
Insieme a te, uniti a te,  
la nostra vita si trasformerà,  
Insieme a noi, accanto a noi  
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù  
  
Spezzando il pane hai detto ai tuoi:  
“Questo è il mio corpo donato a voi”;  
Prendendo il calice, hai detto Gesù:  
“Ecco il mio sangue versato per voi”. 
 
Insieme a te, uniti a te,  
la nostra vita si trasformerà,  
Insieme a noi, accanto a noi  
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù  
  
Se celebriamo la Pasqua con te  
Diventeremo discepoli tuoi.  
Tu hai donato la vita per noi,  
Perché viviamo in eterno con te. 
 
Insieme a te, uniti a te,  
la nostra vita si trasformerà,  
Insieme a noi, accanto a noi  
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù  
  
Tu hai mandato i discepoli tuoi  
In tutto il mondo a parlare di te,  
A rinnovare il tuo gesto d’amore:  
“Fate questo in memoria di me”. 
  
Insieme a te, uniti a te,  
la nostra vita si trasformerà,  
Insieme a noi, accanto a noi  
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù  
 
E con la forza che viene da te  
Cammineremo nel mondo, Signor.  
Con questo pane che hai dato a noi  
Riceveremo la vita di Dio.  
 
Insieme a te, uniti a te,  
la nostra vita si trasformerà,  
Insieme a noi, accanto a noi  
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù  
 
SPIEGAZIONE 
Per questo giorno speciale, abbiamo pensato di 
far scrivere ai bambini il proprio nome come 
ricordo della loro Santa Comunione, sul libro 
posto ai piedi della Madonna, affidando a Lei il 
loro cammino.  
 
PRESENTAZIONE 
Tutti si siedono, le catechiste presentano al 
sacerdote e all’assemblea i bambini 
Catechista: Padre Giuseppe, i bambini presenti a 
questa celebrazione, con i loro genitori e la 
comunità chiedono di essere ammessi alla 
partecipazione piena della Santa Messa e di 
potersi incontrare con Gesù Eucaristico. 
(I bambini vengono chiamati per nome 
rispondendo “Eccomi”) 
Sac: Carissimi bambini, voi state per ricevere 
Gesù Eucarestia. Egli oggi entrerà in comunione 
con voi. Sappiate riconoscere il suo amore, 
portatelo sempre nel cuore e testimoniatelo nella 
vostra vita, osservando i suoi comandamenti, 
aiutati dall’esempio e dall’insegnamento dei 
vostri cari.  
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Con voce di gioia date l’annuncio, fatelo giungere 
ai confini della terra: il Signore ha riscattato il suo 
popolo. Alleluia. 
 
Sac: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
Tutti: Amen. 
Sac: Il Signore sia con voi.  



Tutti: E con il tuo Spirito. 
 
ATTO PENITENZIALE 
Sac: Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori e 
invochiamo il perdono di Dio, per poter 
partecipare alla vittoria di Cristo sul peccato e 
sulla morte. (Breve pausa di silenzio). 
- Signore, che sei l’eterno sacerdote della nuova 
alleanza, Kýrie, eléison.        
Kýrie, eléison. 
- Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio 
santo di Dio,Christe,eléison.     
Christe, eléison. 
- Signore, che ci fai concittadini dei santi nel 
regno dei cieli, Kýrie, eléison.       
Kýrie, eléison. 
Sac: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.        
Tutti: Amen. 
 
INNO DI LODE 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini amati del Signor. 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria.    
   
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini amati del Signor. 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria.  
   
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, noi ti 
adoriamo e ti glorifichiamo,  
e ti rendiamo noi grazie per la tua  
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.  
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini amati del Signor. 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria.    
    
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore 
Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo  
abbi pietà di noi  
tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica;   
tu che siedi alla destra di Dio Padre, 
abbi pietà di noi 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini amati del Signor. 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria.    
 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 
solo l'Altissimo, Gesù Cri-sto  
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. 
Con lo Spirito Santo nella glori-a.  
    
Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Amen.   
 
COLLETTA 
Sac: O Dio, che hai promesso di stabilire la tua 
dimora in coloro che ascoltano la tua parola e la 
mettono in pratica, manda il tuo Santo Spirito, 
perché ravvivi in noi la memoria di tutto quello 
che Cristo ha fatto e insegnato. Egli è Dio, e vive e 
regna con te… 
Tutti: Amen  
 
Liturgia della Parola 
 
PRIMA LETTURA  
Dagli Atti degli Apostoli (15,1-2.22-29) 
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, 
insegnavano ai fratelli: “Se non vi fate 
circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non 
potete essere salvati”. Poiché Paolo e Bàrnaba 
dissentivano e discutevano animatamente contro 
costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni 
altri di loro salissero a Gerusalemme dagli 
apostoli e dagli anziani per tale questione.  
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, 
parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di 
inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: 
Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di 
grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite 
loro questo scritto: “Gli apostoli e gli anziani, 
vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di 
Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! 
Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non 
avevamo dato nessun incarico, sono venuti a 
turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri 



animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di 
scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme 
ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che 
hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro 
Signore Gesù Cristo. 
Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi 
riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. È 
parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di 
non imporvi altro obbligo al di fuori di queste 
cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli 
idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle 
unioni illegittime. Farete cosa buona a stare 
lontani da queste cose. State bene!”. 
Parola di Dio.  
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti.  
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra.  
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra.  
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
 
SECONDA LETTURA  
Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni apostolo 
(21,10-14.22-23) 
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte 
grande e alto, e mi mostrò la città santa, 
Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, 
risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è 
simile a quello di una gemma preziosissima, come 
pietra di diaspro cristallino. 
E’ cinta da grandi e alte mura con dodici porte: 
sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi 
scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. 
A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a 
mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte.  
Le mura della città poggiano su dodici basamenti, 
sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli 
dell’Agnello.  
In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, 
l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. 
La città non ha bisogno della luce del sole, né 
della luce della luna: la gloria di Dio la illumina e 
la sua lampada è l’Agnello. 
Parola di Dio. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 
CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia.  
 
Alleluia, alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia.  
 
Celebrate il Signore  
perché è buono:  
perché eterna è la sua misericordia.  
 
Alleluia, alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia.  
 
Il Signore è mia forza e mio canto.  
Il Signore è con me,  
non ho timore. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia.  

 
VANGELO 
Dal Vangelo secondo Giovanni (14,23-29) 



Tutti: Gloria a te, o Signore. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Se 
uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva 
le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che 
il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la 
dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il 
vostro cuore e non abbia timore.  
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da 
voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al 
Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho 
detto ora prima che avvenga, perché, quando 
avverrà, voi crediate. 
Parola del Signore.  
Tutti: Lode a te, o Cristo 
 
OMELIA.  
 
PROFESSIONE DI FEDE 
Sac: Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà 
dei figli di Dio? 
Tutti: RINUNCIO. 
Sac: Rinunciate alle seduzioni del male, per non 
lasciarvi dominare dal peccato? 
Tutti: RINUNCIO 
Sac: Rinunciate a satana, origine e causa di ogni 
male? 
Tutti: RINUNCIO 
Sac: Credete a Dio, Padre onnipotente, creatore 
del cielo e della terra? 
Tutti: CREDO 
Sac: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore, che nacque da Maria vergine, 
morì e fu sepolto, è resuscitato dai morti e siede 
alla destra del Padre?   
Tutti: CREDO 
Sac: Credete nello Spirito San, la Santa Chiesa 
Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione 
dei peccati, la risurrezione della carne e la vita 
eterna? 
Tutti: CREDO 
Sac: Questa è la nostra fede. E’ la fede della 
Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo 
Gesù nostro Signore.        
Tutti: Amen  
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sac: Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo, inviato dal 
Padre nel nome di Gesù, assiste e guida 
infallibilmente la Chiesa. Apriamoci alla sua 
azione, che effonde i suoi doni su chi confida in 
lui. 
Lettore: Diciamo insieme: 
Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito. 
1. Per la Chiesa: compia nella docilità allo Spirito 
Santo, maestro di comunione, il cammino 
sinodale intrapreso, al quale ognuno è chiamato a 
partecipare con la preghiera e con l’azione. 
Preghiamo:  
Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito. 
2. Per i fedeli cattolici della Cina, che celebrano la 
festa annuale di Maria, aiuto dei cristiani: la 
Vergine li custodisca nella loro adesione a Cristo e 
vegli perché nelle difficoltà non venga meno in 
essi la speranza. Preghiamo:  
Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito. 
3. Per i poveri di pane e di verità. Lo Spirito 
consolatore susciti menti sagge e cuori ardenti, 
pronti a seminare gioia e misericordia nei deserti 
spirituali ed esistenziali del nostro tempo. 
Preghiamo:  
Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito. 
4. Per la nostra comunità: lo Spirito santificatore, 
che ci fa partecipi del corpo e del sangue di 
Cristo, ci renda membra vive della Chiesa, perché 
sia salda la fraternità ed efficace la missione. 
Preghiamo:  
Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito. 
5. In questo momento così prezioso per noi, ti 
presentiamo i desideri di tutti gli uomini della 
terra, in particolare dei bambini che desiderano 
amore e cercano la pace. 
Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito. 



6. Per noi che partecipiamo per la prima volta in 
modo pieno all’ Eucarestia. Oggi è un giorno 
molto importante, aiutaci, Signore a riceverti 
nella gioia e nella semplicità. 
Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito. 
7. Per noi genitori. Questa bellissima esperienza 
dei nostri figli, ci faccia riscoprire la nostra fede, 
per crescere anche noi insieme a loro in un 
gioioso cammino di amore e di maturazione. 
Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito. 
Sac: O Padre, il tuo Santo Spirito sani le nostre 
ferite con il balsamo dell’amore, perché la Chiesa 
riverberi sempre più il volto del tuo Figlio. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli.             
Tutti: Amen 
 
Liturgia Eucaristica 
Processione offertoriale e canto 
Cat: Ti offriamo, o Padre, il pane che diventerà il 
corpo di Gesù. Esso ci fa pensare alle famiglie del 
mondo e a tutte le loro gioie e difficoltà. 
Cat: Ti presentiamo, o Padre, il vino che diventerà 
il Sangue di Gesù, che è segno di gioia e di 
sacrificio, e l’acqua, che è segno di purificazione, 
ma anche di tutto il dolore di ogni persona 
 
Una terra buona   
  
Essere qui davanti a te  
Per celebrare la gloria tua  
Abbandonati all’Amore che sei,  
Vivere nella tua pace.  
  
Ecco cos’è che da felicità:  
Essere casa per la tua Parola,  
Che, come seme, germoglierà,  
Perché saremo una terra buona,  
Perché saremo una terra buona.  
  
Sei tu, che vivi dentro questa parola  
E con lei ci nutri e con lei ci rinnovi  
E con lei vivere sarà amare Gesù  
Ogni giorno di più.  
  
Essere qui davanti a te  
Per celebrare la gloria tua  
Abbandonati all’Amore che sei,  
Vivere nella tua pace.  
  
Ecco cos’è che da felicità:  
Essere casa per la tua Parola,  
Che, come seme, germoglierà,  
Perché saremo una terra buona,  
Perché saremo una terra buona.  
  
Sei tu, che vivi dentro questa parola  
Che riscalda l’anima, che riscalda il cuore  
E con lei vivere sarà amare Gesù  
Ogni giorno di più.   
 
Sei tu, che vivi dentro questa parola  
Che riscalda l’anima, che riscalda il cuore  
E con lei vivere sarà amare Gesù  
Ogni giorno di più.   
 
LITURGIA EUCARISTICA 
PREFAZIO 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, proclamare sempre la tua 
gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo 
tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è 
immolato. Per mezzo di lui rinascono a vita nuova 
i figli della luce, e si aprono ai credenti le porte 
del regno dei cieli. In lui morto è redenta la nostra 
morte, in lui risorto tutta la vita risorge. Per 
questo mistero, nella pienezza della gioia 
pasquale, l’umanità esulta su tutta la terra e le 
schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine 
l’inno della tua gloria. 
 
SANTO 
 
Santo, Santo, è Santo  
Il Signore Dio dell’universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
  
Osanna nell’alto dei cieli.   
Osanna nell’alto dei cieli.  
Benedetto colui che viene,   
nel nome del Signore.  
  
Santo, Santo, è Santo  
Il Signore Dio dell’universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  



  
Benedetto colui che viene,   
nel nome del Signore.  
  
Santo, Santo, è Santo  
Il Signore Dio dell’universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.   
 
Mistero della fede 
Annunciamo la tua morte, Signore 
Proclamiamo la tua resurrezione, 
Nell’ attesa della tua venuta! 
Nell’ attesa della tua venuta! 
 
Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male.  
 
Sac: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la 
pace ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua 
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e 
sicuri da ogni turbamento, nell’ attesa che si 
compia la beata speranza e venga il nostro 
Salvatore Gesù Cristo. 
 
Tuo è il regno, tua la potenza   
e la gloria nei secoli.  
Tuo è il regno, tua la potenza   
e la gloria nei secoli.  
 
Agnello di Dio  
  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi, pietà di noi.  
  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, pietà di noi.  
  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo    
dona a noi la pace, dona a noi la pace. 
 

Antifona alla Comunione 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Alleluia. 
 
Ci prepariamo a vivere il momento fondamentale 
e più emozionante di questa giornata: state per 
ricevere la vostra prima Comunione. 
 
CANTI DI COMUNIONE 
 
Sei venuto dal cielo  
  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
(sei venuto dal cielo tra noi)  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
(sei venuto bambino tra noi)  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
Chi ne mangerà più non morirà.  
  
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita  
(sei venuto dal cielo tra noi)  
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita  
(sei venuto bambino tra noi)  
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.  
Sono il cibo che dà l’eternità.  
  
Ed ora tutta la terra hai seminato della tua 
presenza in questo viaggio  
Dove palpita una chiesa nel mondo  
li ci sei tu e poi discendi dentro di noi  
E segrete lacrime tu raccogli e aneliti  
E al cuore di ogni uomo sei vicino, sei 
l’amico, l’unico…    
 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
(sei venuto dal cielo tra noi)  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
(sei venuto bambino tra noi)  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
Chi ne mangerà più non morirà.  
  
Ed ora tutta la terra hai seminato della tua 
presenza in questo viaggio  
Dove palpita una chiesa nel mondo  
li ci sei tu e poi discendi dentro di noi  
E segrete lacrime tu raccogli e aneliti.  
E al cuore di ogni uomo sei vicino  
E segrete lacrime tu raccogli e aneliti  
E al cuore di ogni uomo sei vicino,  



sei l’amico, l’unico…  
 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo 
(sei venuto dal cielo tra noi)  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
(sei venuto bambino tra noi)  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
Chi ne mangerà più non morirà.  
 
Nella tua presenza 
 
Nella tua presenza avvolti da te,   
nella tua dimora insieme con te,   
con la vita tua che sboccia nell’anima, in noi,   
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.   
  
Eccoci fratelli, parte di te   
eccoci famiglia, una sola con te   
che risorto dai la vita che non muore mai,   
che risorto dentro al cuore accendi il tuo 
cielo.   
  
Come il Padre che ha mandato me   
possiede la vita in sé   
e come grazie al Padre, grazie a lui, io vivo   
Così colui, così colui che mangia di me   
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me.   
  
Tu che ci hai mostrato Il Padre, Gesù,   
tu che hai dato un nome perfino al dolore,     
ora tu ci dai te stesso e ci dai l’unità,   
ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo.     
  
Nella tua dimora insieme con te,   
nella tua presenza avvolti da te,   
con la vita tua che sboccia, nell’anima, in noi,   
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.   
     
Come il Padre che ha mandato me  
possiede la vita in sé  
e come grazie al Padre, grazie a lui, io vivo.  
Così colui, così colui che mangia di me  
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me. 
 

Orazione dopo la Comunione 
Sac: Dio onnipotente, che nella risurrezione di 
Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, 
accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e 
infondi nei nostri cuori la forza di questo 
nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen 
 

Preghiera di affidamento a Maria 
Santa Maria, maestra del cammino 
Tu hai conosciuto la strada misteriosa 
di un annuncio che ha cambiato il senso della 
storia e della vita di ogni uomo. 
Tu hai sperimentato la fretta gioiosa di chi corre 
Per condividere la bellezza della vita nascente. 
Tu hai vissuto la fatica del viaggio in terre lontane 
E consumato i tuoi sandali nella polvere di vie 
senza accoglienza e senza amore. 
Tu hai accompagnato i primi passi di tuo figlio, 
nostro Dio e nostra speranza, nelle strade 
familiari di Nazareth,  
nelle strade difficili di Galilea, 
nella via dolorosa della croce. 
Hai insegnato ai discepoli il sentiero che porta al 
cenacolo, 
hai aiutato lo Spirito di Dio a spalancare le porte 
di casa e del cuore… 
ora sei qui e ci prendi per mano come compagna 
del nostro viaggio. 
A te affidiamo la nostra strada e il dolce peso  
di un incontro che ha costruito ali a misura dei 
nostri piedi. 
Insegnaci l’alfabeto dell’amore che imparasti, o 
Maria, seguendo  
Le orme di Tuo Figlio. 
Amen. 

 
Ringraziamento  
 
Perché la vostra gioia sia piena  
  

Perché la vostra gioia sia piena  
Perché la vostra gioia sia piena   
Perché la vostra gioia sia piena  
Perché la vostra gioia sia piena   
 

Prendi tra le mani prendi il mio Amore  
donalo a chi soffre nel suo dolore  
vivi sulla strada è il tuo destino  
lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino.  



 

Apri le tue mani dona la tua vita  
non tenerla stretta tra le tue dita  
ora tocca al cuore aprilo al mondo  
gioca la tua vita e sia fino in fondo 
 

Perché la vostra gioia sia piena  
Perché la vostra gioia sia piena   
Perché la vostra gioia sia piena  
Perché la vostra gioia sia piena   
  

Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato  
per vivere l’Amore Dio ci ha creato  
resta unito a me vivendo le parole  
se così farai sarà ciò che Lui vuole.  
Sentirai che scende dal cielo bellezza  
riconoscerai la sua tenerezza  
se tu porti in te le mie parole  
da te fiorirà ciò che Dio vuole  
 

Perché la vostra gioia sia piena  
Perché la vostra gioia sia piena   
Perché la vostra gioia sia piena  
Perché la vostra gioia sia piena   
  

Sogno di Dio, da Lui sei nato  
vita divina ti ha generato  
se poi rimani nel mio Amore  
vivrà pienezza nel cuore.  
  

Perché la vostra gioia sia piena  
Restate uniti a me nel profondo  
Perché la vostra gioia sia piena  
Vivete il mio Amore nel mondo  
  

Perché la vostra gioia sia piena  
Restate uniti a me nel profondo  
Perché la vostra gioia sia piena  
Vivete il mio Amore nel mondo   
 

Vivete il mio amore profondo per voi  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


