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Canto di ingresso 
 

Effonderò il mio Spirito 

 
R. Effonderò il mio spirito su ogni 

creatura, 

Effonderò la mia gioia, la mia pace 

sul mondo. 

 

Vieni, o Spirito Consolatore, 

vieni effondi sul mondo la tua dolcezza. 

 

Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 

vieni e donaci la tua forza. R. 

 

Vieni, o Spirito Onnipotente, 

vieni e crea negli uomini un cuore 

nuovo. 

 

Vieni e dona ai tuoi figli l'amore, 

vieni, riscalda il cuore del mondo. R. 

 

Canto di aspersione 
 

Acqua siamo noi 

 
Acqua siamo noi 

dall’antica sorgente veniamo, 

fiumi siamo noi 

se i ruscelli si mettono insieme, 

mari siamo noi 

se i torrenti si danno la mano, 

vita nuova c’è 

se Gesù è in mezzo a noi. 

 

R. E allora diamoci la mano 

e tutti insieme camminiamo 

ed un oceano di pace nascerà. 

E l’egoismo cancelliamo 

un cuore limpido sentiamo 

e Dio che bagna 

del suo amor l’umanità. 

 

Nuova umanità oggi 

nasce da chi crede in lui, 

figli siamo noi 

se non siamo divisi da niente, 

vita eterna c’è 

quando lui è dentro a noi. R. 

 

Prima lettura 
Dal libro del profeta Geremia 
Ger 33,14-16 

  
Ecco, verranno giorni - oracolo del 

Signore - nei quali io realizzerò le 

promesse di bene che ho fatto alla 

casa d'Israele e alla casa di Giuda. 



In quei giorni e in quel tempo farò 

germogliare per Davide un germoglio 

giusto, che eserciterà il giudizio e la 

giustizia sulla terra. 

In quei giorni Giuda sarà salvato e 

Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà 

chiamata: Signore-nostra-giustizia. 

 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo responsoriale 
Dal Sal 24 (25) 

 

R. A te, Signore, innalzo l'anima 

mia, in te confido. 

 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza. 

R. 

  

Buono e retto è il Signore, indica ai 

peccatori la via giusta; 

guida i poveri secondo giustizia, 

insegna ai poveri la sua via. R. 

  

Tutti i sentieri del Signore sono amore 

e fedeltà per chi custodisce la sua 

alleanza e i suoi precetti. 

Il Signore si confida con chi lo teme: 

gli fa conoscere la sua alleanza. R. 

 

Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Tessalonicesi 
1Ts 3,12 - 4,2 

  
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e 

sovrabbondare nell'amore fra voi e 

verso tutti, come sovrabbonda il nostro 

per voi, per rendere saldi i vostri cuori 

e irreprensibili nella santità, davanti a 

Dio e Padre nostro, alla venuta del 

Signore nostro Gesù con tutti i suoi 

santi. 

Per il resto, fratelli, vi preghiamo e 

supplichiamo nel Signore Gesù 

affinché, come avete imparato da noi il 

modo di comportarvi e di piacere a Dio 

- e così già vi comportate -, possiate 

progredire ancora di più. Voi conoscete 

quali regole di vita vi abbiamo dato da 

parte del Signore Gesù. 

 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio 

 

Alleluia 

 

Vangelo 

 
Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 21,25-28.34-3 

 
Il signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Dal Vangelo secondo Luca. 

Gloria a te o Signore. 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Vi saranno segni nel sole, 

nella luna e nelle stelle, e sulla terra 

angoscia di popoli in ansia per il 

fragore del mare e dei flutti, mentre 

gli uomini moriranno per la paura e per 

l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla 

terra. Le potenze dei cieli infatti 

saranno sconvolte. 



Allora vedranno il Figlio dell'uomo 

venire su una nube con grande potenza 

e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere 

queste cose, risollevatevi e alzate il 

capo, perché la vostra liberazione è 

vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri 

cuori non si appesantiscano in 

dissipazioni, ubriachezze e affanni 

della vita e che quel giorno non vi 

piombi addosso all'improvviso; come un 

laccio, infatti, esso si abbatterà sopra 

tutti coloro che abitano sulla faccia di 

tutta la terra. Vegliate in ogni 

momento pregando, perché abbiate la 

forza di sfuggire a tutto ciò che sta 

per accadere, e di comparire davanti al 

Figlio dell'uomo». 

 

Parola del Signore. 

Lode a te o Cristo. 

 

Canto di offertorio 

 
Servo per amore 

 
Una notte di sudore, sulla barca in 

mezzo al mare. 

E mentre il cielo s’imbianca già 

Tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama un altro mare 

ti mostrerà. 

E sulle rive di ogni cuore le tue reti 

getterai. 

 

R. Offri la vita tua come Maria ai 

piedi della croce 

E sarai servo di ogni uomo, servo per 

amore, 

sacerdote dell’umanità. 

 

Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime e 

speravi 

Che il seme sparso davanti a te 

Cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa perché il 

grano biondeggia ormai; 

è maturato sotto il sole, puoi riporlo 

nei granai. R. 

 

Santo 

 

Canti di Comunione 

 
Su ali d’aquila 

 
Tu che abiti al riparo del Signore e che 

dimori alla Sua ombra, 

dì al Signore: "Mio rifugio, mia roccia 

in cui confido". 

 

R. E ti rialzerà, ti solleverà, su ali 

d'aquila ti reggerà, 

sulla brezza dell'alba ti farà brillar 

come il sole, 

così nelle sue mani vivrai. 

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà e 

dalla carestia che distrugge. 

Poi ti coprirà con le Sue ali e rifugio 

troverai R. 

 

Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno 

mille cadranno al tuo fianco ma nulla ti 

colpirà. R. 

 

Perché ai suoi angeli ha dato un 

comando di preservarti in tutte le tue 

vie 



ti porteranno sulle loro mani contro la 

pietra non inciamperai. R. 

 

E ti rialzerò, ti solleverò, su ali 

d'aquila ti reggerò, 

sulla brezza dell'alba ti farò brillar 

come il sole, 

così nelle mie mani vivrai. 

 

Verbum panis 

 
Prima del tempo 

prima ancora che la terra cominciasse a 

vivere 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò 

tutto se stesso come pane. 

 

R. Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. 

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. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis (solo ultima volta) 

factum est. 

 

Prima del tempo 

quando l'universo fu creato 

dall'oscurità 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo 

tutto se stesso come pane. R. 

 

Canto finale 

 
Ecco il nostro sì 

 
Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 

sul tuo volto risplende 

il coraggio di quando hai detto “Sì”. 

Insegna a questo cuore l’umiltà, 

il silenzio d’amore, 

la Speranza nel figlio tuo Gesù. 

 

R. Ecco il nostro Sì, nuova luce che 

rischiara il giorno, 

è bellissimo regalare al mondo la 

Speranza. 

Ecco il nostro Sì, camminiamo 

insieme a te Maria, 

Madre di Gesù, madre dell’umanità. 

 

Nella tua casa il verbo si rivelò 

nel segreto del cuore 

il respiro del figlio Emmanuel. 

In segna a queste mani la fedeltà, 

a costruire la pace, 

una casa comune insieme a Te. R. 

 

Donna dei nostri giorni sostienici, 

guida il nostro cammino 

con la forza di quando hai detto “Sì”. 

Insegnaci ad accogliere Gesù, 

noi saremo Dimora, 

la più bella poesia dell’anima. R. 


