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Ingresso proposta n.1 
APRI LE TUE BRACCIA 
 
Hai cercato la libertà lontano, 
hai trovato la noia e le catene 
hai vagato senza via, 
solo con la tua fame. RIT. 
 
Apri le tue braccia, corri incontro 
al Padre. 
Oggi la sua casa  
sarà in festa per te. 
 
I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 
c’è una casa  
che aspetta il tuo ritorno 
e la pace tornerà, 
questa è libertà. RIT. 
 

Se vorrai spezzare le catene, 

troverai la strada dell’amore 

la tua gioia canterai,  

questa è libertà. RIT. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ingresso proposta n.2 
VOCAZIONE 
 
Era un giorno come tanti altri 
e, quel giorno, Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri 
e, passando, mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome 
era proprio quello, 
come mai volesse proprio me 
nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri 
e, quel giorno, mi chiamò. RIT. 

 
Tu, Dio,  
che conosci il nome mio, 
fa’ che,  
ascoltando la tua voce, 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all’incontro con Te. 

 
Era l’alba triste e senza vita 
e, quel giorno, lui passò. 
Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella, no. 
Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha 
chiamato? 
Una volta sola l’ho sentito  
pronunciare con amor. 
Era un uomo come nessun altro 

e, passando, mi chiamò. RIT. 
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Aspersione  

SCUSA SIGNORE  

Scusa, Signore,  
se bussiamo alla porta 
del tuo cuore: siamo noi. 
Scusa, Signore, se chiediamo 
mendicanti dell’amore  
un ristoro da te. RIT. 
 
Così la foglia  
quando è stanca cade giù 
ma poi la terra  
ha una vita sempre in più. 
Così la gente  
quando è stanca vuole te 
e Tu Signore  
hai una vita sempre in più 
sempre in più. 
  
Scusa, Signore,  
se bussiamo nella reggia 
della luce: siamo noi. 
Scusa, Signore,  
se sediamo alla mensa 
del tuo corpo per saziarci di te. 
RIT. 
 
 
 
 
 
 
 

Canto al Vangelo: 

LAUDATE OMNES GENTES 

Laudate omnes gentes, 
Laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 

Laudate Dominum 

 

SANTO    

Santo, Santo, Santo 
Santo, santo, santo. 
 
Il Signore è Dio dell’universo, 
Il Signore è Dio dell’universo, 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. RIT. 
 
Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore. 
Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore. 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. RIT. 
 

 

 
 

Ringraziamento  

TEMPO DI RICOMINCIARE 

Padre nostro siamo qui nella 
nostra povertà davanti a te, 
Tu che di ogni cuore sai storie, luci, 
lacrime e verità, 
dacci il tuo perdono che ci risana 
l’anima 
con la tua pace. RIT. 
 
Oggi è tempo di ricominciare, 
tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un 
firmamento, 
stelle sopra il fango d’ogni 
povertà e l’unità. 
 

Padre nostro tu che puoi  
tutti i nostri debiti  
prendili tu, 
il ritorno che non c’è,  
la ferita, il torto che brucia di più,  
il perdono che ci dai  
ce lo offriamo tra di noi  
e lo chiediamo. RIT. 
 

 
 


