Festività di Santa Maria Nascente
S. Messa presieduta da mons. Luca Raimondi
INGRESSO: LODE AL NOME TUO
Lode al nome Tuo
dalle terre più floride,
dove tutto sembra vivere,
lode al nome Tuo.
Lode al nome Tuo
dalle terre più aride,
dove tutto sembra sterile,
lode al nome tuo.
Tornerò a lodarti sempre
per ogni dono Tuo
e quando scenderà la notte
sempre io dirò:
Benedetto è il nome del Signor,
lode al nome Tuo.
Benedetto è il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.
Lode al nome Tuo,
quando il sole splende su di me,
quando tutto è incantevole,
lode al nome Tuo.
Lode al nome Tuo,
quando io sto davanti a Te
con il cuore triste e fragile,
lode al nome Tuo.
Tornerò a lodarti sempre …
Tu doni e porti via, Tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire Te.
Tornerò a lodarti sempre
per ogni dono Tuo
e quando scenderà la notte
sempre io dirò:
Benedetto è il nome del Signor,
lode al nome Tuo.
Benedetto è il nome del Signor,
lode al nome Tuo.
Benedetto è il nome del Signor,
lode al nome Tuo.

Benedetto è il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.
Tu doni e porti via, Tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire Te. (2v)

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
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

LETTURA Is 11, 10-16
Lettura del profeta Isaia
In quel tempo. Isaia parlò, dicendo: «In quel
giorno avverrà che la radice di Iesse sarà un
vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno
con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. In quel
giorno avverrà che il Signore stenderà di nuovo
la sua mano per riscattare il resto del suo
popolo, superstite dall’Assiria e dall’Egitto, da
Patros, dall’Etiopia e dall’Elam, da Sinar e da
Camat e dalle isole del mare. Egli alzerà un
vessillo tra le nazioni e raccoglierà gli espulsi
d’Israele; radunerà i dispersi di Giuda dai
quattro angoli della terra. Cesserà la gelosia di
Èfraim e gli avversari di Giuda saranno
sterminati; Èfraim non invidierà più Giuda e
Giuda non sarà più ostile a Èfraim. Voleranno
verso occidente contro i Filistei, insieme
deprederanno i figli dell’oriente, stenderanno le
mani su Edom e su Moab e i figli di Ammon
saranno loro sudditi. Il Signore prosciugherà il
golfo del mare d’Egitto e stenderà la mano
contro il Fiume. Con la potenza del suo soffio lo
dividerà in sette bracci, così che si possa
attraversare con i sandali. Si formerà una strada
per il resto del suo popolo che sarà superstite
dall’Assiria, come ce ne fu una per Israele
quando uscì dalla terra d’Egitto».
SALMO Sal 131 (132)
Cantato: Il Signore è stato grande con noi. Alleluia!
(2 vv)
Il Signore ha giurato a Davide,
promessa da cui non torna indietro:
«Il frutto delle tue viscere
io metterò sul tuo trono!». Rit (1 v)
Sì, il Signore ha scelto Sion,
l’ha voluta per sua residenza:
«Questo sarà il luogo del mio riposo per
sempre:
qui risiederò, perché l’ho voluto. Rit (1 v)
Là farò germogliare una potenza per Davide,
preparerò una lampada per il mio consacrato.
Rivestirò di vergogna i suoi nemici,
mentre su di lui fiorirà la sua corona». Rit (1 v)
EPISTOLA 1Tm 1, 12-17
Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo

Carissimo, rendo grazie a colui che mi ha reso
forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha
giudicato degno di fiducia mettendo al suo
servizio me, che prima ero un bestemmiatore,
un persecutore e un violento. Ma mi è stata
usata misericordia, perché agivo per ignoranza,
lontano dalla fede, e così la grazia del Signore
nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla
carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è
degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo
Gesù è venuto nel mondo per salvare i
peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto
per questo ho ottenuto misericordia, perché
Cristo Gesù ha voluto in me, per primo,
dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io
fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto
in lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli,
incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e
gloria nei secoli dei secoli. Amen.

ALLELUIA E POI
Chiama ed io verrò da te:
Figlio nel silenzio mi accoglierai.
Voce e poi... la libertà
nella tua Parola camminerò.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.
Danza ed io verrò con te:
Figlio la tua strada comprenderò.
Luce e poi nel tempo tuo
oltre il desiderio - riposerò.
VANGELO Lc 9, 18-22
✠ Lettura del Vangelo secondo Luca
In quel tempo. Il Signore Gesù si trovava in un
luogo solitario a pregare. I discepoli erano con
lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle,
chi dicono che io sia?». Essi risposero:
«Giovanni il Battista; altri dicono Elia; altri uno
degli antichi profeti che è risorto». Allora
domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?».
Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro
severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio
dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e
dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo
giorno».

DOPO IL VANGELO: OGNI MIA PAROLA

SANTO (GEN ROSSO E GEN VERDE)

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano
senza irrigare e far germogliare
la terra;

Santo, Santo, Santo il Signore,
Dio dell’universo. Santo, Santo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l’avevo mandata;
ogni mia parola, ogni mia parola,
ogni mia parola.

OFFERTORIO: IL VANGELO DELLA TERRA
Guarda i campi, vedi il grano,
ora è pronto per il taglio,
vedi il frutto del lavoro dell’uomo;
quel terreno rigoglioso
è la culla del tuo seme,
nutrimento del germoglio riposto.
Così Tu hai voluto che fiorisse in me
la parola che dà origine alla vita,
Tu hai scelto me
per far crescere il Tuo amore
per rinascere e annunciare verità.
Io non lascerò
che alla pianta manchi l’acqua,
che la spiga non riceva luce e sole;
la custodirò
da ogni male e da ogni guerra:
è il Vangelo della terra.
Guarda i frutti ormai maturi,
sono i figli della terra,
preparati e seminati col cuore;
terra viva, terra buona,
accogliente in ogni tempo,
coltivata con l’amore di un padre.
Così Tu hai deciso di chiamarmi a Te,
di affidarmi il seme della Tua parola;
mi consiglierai,
come un figlio mi amerai,
un terreno generoso io sarò.

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

SPEZZARE DEL PANE: VERBUM PANIS
Qui spezzi ancora il Pane
in mezzo a noi
e chiunque mangerà,
non avrà più fame.
Qui vive la Tua chiesa intorno a Te,
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est,
Verbum Panis factum est. (2vv)

COMUNIONE: IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto,
non temere Io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco,
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino:
Io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono Io che ti ho fatto e plasmato,
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori:
Io sarò con te ovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già;
aprirò nel deserto sentieri,
darò acqua nell’aridità.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori:
Io sarò con te ovunque andrai.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori:
Io sarò con te ovunque andrai.
Io ti sarò accanto, sarò con te;
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (3vv)

AMARE QUESTA VITA

misero le barche in mare:
vita dalle mani di Dio.
Misero le barche in mare:
vita dalle mani di Dio.

DOVE VITA È DAVVERO
Cerchi un sorriso
negli occhi degli uomini
sogni avventure che
il tempo porta con sé,
danzi da sempre la gioia di vivere:
hai conosciuto l’uomo
che ti ha parlato di un tesoro.

Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva;
barche sotto il cielo
tra montagne e silenzio
davano le reti al mare:
vita dalle mani di Dio.

E quel tesoro sai cos’è:
è la tua vita nell’amore!
È la gioia di chi annuncia
l’uomo che tornerà.
E allora: sciogli i tuoi piedi e va’,
tendi le mani e va’
dove vita è davvero.

Venne nell’ora più lenta del giorno
quando le reti si sdraiano a riva;
l’aria senza vento
si riempì di una voce;
mani cariche di sale:
sale nelle mani di Dio.

Vivi nel mondo la storia degli uomini,
apri il tuo cuore a chi nel mondo
ha chiesto di te;
chiedi emozioni che corrano libere
ed hai creduto all’uomo
che ti ha parlato di un tesoro. Rit.

Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
fu il sole caldo a riva
o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare
e accettare quella sfida?

Canti la pace nei gesti degli uomini,
offri speranza a chi da tempo
domanda un perché.
Vivi l’attesa del dono che libera
ed hai amato l’uomo
che ti ha parlato di un tesoro. Rit.

Prima che un sole più alto vi insidi,
prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo
e gettate le reti;
barche cariche di pesci:
vita dalle mani di Dio.

Perché tu sai che Dio ama
chi dona con gioia.

Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
Lui voce, Lui notizia,
Lui strada e Lui sua meta,
Lui gioia imprevedibile e sincera
di amare questa vita!
Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva.
Anche quella sera
senza dire parole

RINGRAZIAMENTO: AVE MARIA (BALDUZZI)
Ave Maria ave. Ave Maria ave.
Donna dell’attesa e madre di speranza,
ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio,
ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore,
ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero,
ora pro nobis.

Ave Maria ave. Ave Maria ave.

DANZA LA VITA

Donna del deserto e madre del respiro,
ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo,
ora pro nobis.

Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature
la verità… del cuore.

Donna del presente e madre del ritorno,
ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore,
ora pro nobis.

Canta come cantano i viandanti
(canta come cantano i viandanti)
non solo per riempire il tempo
(non solo per riempire il tempo)
ma per sostenere lo sforzo
(ma per sostenere lo sforzo)
canta e cammina,
canta e cammina…

Ave Maria ave. Ave Maria ave. (2v)

FINE: RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada
con l’amore Tuo che mi guida;
o Signore, ovunque io vada,
resta accanto a me.
Io ti prego: stammi vicino
ogni passo del mio cammino;
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me!
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la Tua Parola sia voce per me;
che io trovi il senso del mio andare
solo in Te,
nel Tuo fedele amare, il mio perché.
Ora vado sulla mia strada …
Fa’ che chi mi guarda
non veda che Te,
fa’ che chi mi ascolta
non senta che Te;
e chi pensa a me
fa’ che nel cuore pensi a Te
e trovi quell’amore che hai dato a me.

Se poi credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e…
danza la vita al ritmo dello spirito oh
(Spirito che riempi i nostri cuori)
danza, danza al ritmo che c’è in te
(danza insieme a noi).
Cammina sulle orme del Signore,
non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore,
ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle
(cammina con lo zaino sulle spalle)
la fatica aiuta a crescere
(la fatica aiuta a crescere)
nella condivisione
(nella condivisione)
canta e cammina,
canta e cammina…

AFFIDAMENTO A MARIA, REGINA DEGLI APOSTOLI

Maria, Regina degli Apostoli,
a te affidiamo il cammino della nostra comunità pastorale.
Tu sei la Vergine dell’attesa e dell’ascolto:
fa’ che impariamo prima di tutto
ad ascoltare la Parola di Dio
perché possiamo compiere
la volontà del Padre che sta nei cieli.
Tu sei la Madre che intercede per noi:
fa’ che la nostra preghiera, personale e comunitaria,
ci porti a sentirci sempre in comunione con il tuo Figlio Gesù,
che ha offerto la vita per noi e per tutti.
Tu sei la donna del servizio e della comunione:
aiutaci a vivere relazioni di fraternità e di carità concreta;
così lo Spirito Santo ci farà accogliere
altri fratelli e sorelle nella Chiesa.
Maria, tu che eri nel cenacolo con gli Apostoli
prima della Pentecoste,
prega per noi.
Guida i nostri passi nella missione di annunciare a tutti
la bellezza del Vangelo. Amen

