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INGRESSO:  
 
SE M'ACCOGLI 
 
Tra le mani non ho niente, spero che 
m'accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti 
chiederò, 
e per sempre la tua strada la mia strada 
resterà, 
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 

 
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. 

Scusa, Signore, quando usciamo 
dalla strada del tuo amore siamo noi. 
Scusa, Signore, se ci vedi 
solo all’ora del perdono ritornare da Te. RIT. 

GLORIA: 
 
GLORIA (Buttazzo) 
 
Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini 
 
Ti lodiamo, ti benediciamo 
Ti adoriamo, ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Rit. 
 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio padre onnipotente 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, 
tu, figlio del Padre. Rit. 
 
Tu che togli i peccati del mondo 
La nostra supplica ascolta, SignoreTu che siedi 
alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. Rit. 

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu l’Altissimo Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit. 

• 1° Lettura 

• Salmo  

• 2° Lettura  

CANTO AL VANGELO 

 

 
ALLELUIA CON IL CUORE 
 
Alleluia, Alleluia con la voce e con il cuore 
Alleluia, Alleluia, noi cantiamo a te Signore 
Alleluia, Alleluia ora che ci parli tu 
Apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, 
Gesù. 

 

Siamo intorno a te per ascoltare 

Quello che hai da dire oggi a noi 

Folle di fanciulli accoglievi tu 

E dicevi che il tuo regno appartiene a tutti 

loro. RIT. 
 
OFFERTORIO:  

 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  
 

Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita, 

cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno, 

lo spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, 

cibo vero dell’umanità. RIT. 
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E sarà pane, e sarà vino nella mia vita, 

nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un’offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te. 

 

Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne, 

sulla mensa dei fratelli tuoi 

Tu che lo prendevi un giorno, 

lo bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino 

e ti doni per la vita mia RIT. 
 
SANTO:     
 
OSANNA EH 
 
Santo ooh santo 
Osanna 
Santo ooh santo 
Osanna 
 
Osanna Eh Osanna Eh 
Osanna Cristo Signor (2 volte) 
 
I cieli e la terra oh signore 
Sono pieni di te 
I cieli e la terra o signore 
Sono pieni di te. Rit. 
 
Benedetto colui che viene 
Nel nome tuo signor. 
Benedetto colui che viene 
Nel nome tuo signor. Rit. 
 
AGNELLO:  (Cantato) 

COMUNIONE : (Solo suonato) 

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. 
 
FINALE:     
 
NON TEMERE 
 

Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia 

presso il tuo Signore, 

che si dona a te. RIT 

 
Apri il cuore, non temere, 
Egli sarà con te. 
 

Non temere, Abramo, 

la tua debolezza: 

padre di un nuovo popolo 

nella fede sarai.  RIT. 

 

Non temere, Mosè, 

se tu non sai parlare, 

perché la voce del Signore 

parlerà per te.  RIT. 

 

Non temere, Giuseppe, 

di prendere Maria, 

perché in lei Dio compirà 

il mistero d’Amore.  RIT. 

 

Pietro, no, non temere, 

se il Signore ha scelto 

la tua fede povera, 

per convincere il mondo.  RIT. 


