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INGRESSO:  
 

1) APRI LE TUE BRACCIA (490) 

 

1- Hai cercato la libertà lontano, hai 
trovato la noia e le catene. Hai vagato 
senza via, solo, con la tua fame. 
 
Apri le tue braccia, corri incontro al 
Padre: oggi la sua casa sarà in festa 
per te.  
 
2- Se vorrai spezzare le catene, 
troverai la strada dell’amore, la tua 
gioia canterai: questa è libertà. Rit. 
 
3- I tuoi occhi ricercano l’azzurro, c’è 
una casa che aspetta il tuo ritorno e la 
pace tornerà: questa è libertà. Rit. 
 
 
2) IL SIGNORE E' LA MIA SALVEZZA 

  

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 ; 
sia forte la tua gioia , abitante di Sion, 
perché grande con te è il Signore. Rit.  
  

3) IL SIGNORE DOLCE VOLTO (516) 

 

1- Signore, dolce volto di pena e di 

dolor, o volto pien di luce, colpito per 

amor. Avvolto nella morte, perduto sei 

per noi. Accogli il nostro pianto, o 

nostro Salvator.  

2- Nell’ombra della morte resistere non 

puoi. O Verbo, nostro Dio, in croce sei 

per noi. Nell’ora del dolore ci 

rivolgiamo a te. Accogli il nostro pianto, 

o nostro Salvator. 

GLORIA: (NO) 

• 1° Lettura 

• Salmo 

• 2° Lettura 
 

 

Il SIGNORE E’ LA LUCE! (278) 

 
Il Signore e la luce che vince la notte 
Gloria Gloria cantiamo al Signore 
Gloria Gloria cantiamo al Signore 
              (versetto) 
Gloria Gloria cantiamo al Signore 
Gloria Gloria cantiamo al Signore 
 
 

 
(NO acclamazione Vangelo) 
 
OFFERTORIO: (NO) 
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SANTO:     
 
SANCTUS (325) 
 
Rit. Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus.  
 
1- Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
Rit. 
 
2- Benedictus qui venit in nomine 
Domini. Rit. 
 
3- Hosanna, hosanna in excelsis. Rit. 
 
MISTERO DELLA FEDE: 
 
TU CI HAI REDENTI CON LA TUA 
CROCE (335)  
 
Tu ci hai redenti con la tua croce e 
risurrezione: 
salvaci, o Salvatore, salvaci, o 
Salvatore,o Salvatore del mondo. 
 
AGNELLO: 

(recitato) 
 
COMUNIONE : (NO MUSICA)     

 
RINGRAZIAMENTO:     

1) TI SEGUIRO’  

Ti seguirò Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 
 
Ti seguirò Nella via dell’amore 
E donerò al mondo la vita. Rit. 
 
Ti seguirò Nella via del dolore 

E la tua croce ci salverà. Rit. 
 
Ti seguirò nella via della gioia 
E la tua luce ci guiderà. Rit. 
 
2) CREDO IN TE 
 
Credo in te, Signore, credo nel tuo 
amore, 
Nella tua forza che sostiene il mondo 
Credo nel tuo sorriso che fa splendere 
il cielo e nel tuo canto che mi dà gioia 
 
Credo in te, Signore, credo nella tua 
pace, nella tua vita che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino. 
 
Credo in te, Signore, credo che tu mi 
ami, che mi sostieni, che mi doni il 
perdono. 
Che tu mi guidi per le strade del 
mondo, che mi darai vita eterna. 

 
PREGHIERA ALLA MADONNA 
 
AVE MARIA (Frisina) 
 
Ave Maria piena di grazia, 
il Signore è con te, 
benedetta sei tu, 
benedetta tu fra le donne, 
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi, per noi peccatori, 
ora e nell'ora della nostra morte. 
Amen, amen. 
 

• benedizione 
 
FINALE:  (NO) 
 
SILENZIO!!! 


