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Programma
Giovedì 29 dicembre

17.30: Arrivi
19.00: Incontro in Santa Chiara
20.15: Cena

Venerdì 30 dicembre
07.00: Sveglia
07.30: Lodi in Basilica
08.00: Colazione
09.30: Incontro 
12.00: S. Messa in San Lorenzo
13.00: Pranzo
14.00: Visita guidata facoltativa 
15.00: Ora nona e processione
16.00: Incontro 
17.30: Tea Time in Santa Chiara
19.00: Vespri in Basilica 
19,45: Cena
21.00: Incontro in Santa Chiara

Sabato 31 dicembre
07.00: Sveglia
07.30: Lodi in Basilica
08.00: Colazione
09.30: Incontro   
13.00: Pranzo
17.15: Incontro 
18.45: Vespri in Basilica
19.30: Cenone
22.30: Ritrovo in Basilica
23.00: Veglia in Basilica
00.30: Festa di fine anno al Tau

Domenica 1 gennaio

09.30: Sveglia, colazione e pulizie.
11.00: Incontro
12.30: Pranzo e partenze
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La persona che parte per 
un viaggio, non è la stessa 

persona che torna



-4-

Dal vangelo secondo Marco

E giunti presso i discepoli, li videro circondati da molta folla e da scribi che 
discutevano con loro. Tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse 
a salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?». Gli rispose 
uno della folla: «Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno spirito 
muto. Quando lo afferra, lo getta al suolo ed egli schiuma, digrigna i denti e 
si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». 
Egli allora in risposta, disse loro: «O generazione incredula! Fino a quando 
starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». E glielo 
portarono. Alla vista di Gesù lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed 
egli, caduto a terra, si rotolava spumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto 
tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall’infanzia; anzi, spesso lo ha 
buttato persino nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, 
abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile per 
chi crede». Il padre del fanciullo rispose ad alta voce: «Credo, aiutami nella 
mia incredulità». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito 
immondo dicendo: «Spirito muto e sordo, io te l’ordino, esci da lui e non vi 
rientrare più». E gridando e scuotendolo fortemente, se ne uscì. E il fanciullo 
diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù, presolo per 
mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi.
Entrò poi in una casa e i discepoli gli chiesero in privato: «Perché noi non 
abbiamo potuto scacciarlo?». Ed egli disse loro: «Questa specie di demòni non 
si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera».

Dal Vangelo secondo Giovanni

Vi fu poi una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. V’è a Gerusalemme, 
presso la porta delle Pecore, una piscina, chiamata in ebraico Betzaetà, con 
cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi 
e paralitici.  [Un angelo infatti in certi momenti discendeva nella piscina e 
agitava l’acqua; il primo ad entrarvi dopo l’agitazione dell’acqua guariva da 
qualsiasi malattia fosse affetto.] Si trovava là un uomo che da trentotto anni 
era malato. Gesù vedendolo disteso e, sapendo che da molto tempo stava così, 
gli disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: «Signore, io non ho nessuno 
che mi immerga nella piscina quando l’acqua si agita. Mentre infatti sto per 
andarvi, qualche altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il 
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tuo lettuccio e cammina». E sull’istante quell’uomo guarì e, preso il suo lettuccio, 
cominciò a camminare.
Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all’uomo guarito: «È 
sabato e non ti è lecito prender su il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui 
che mi ha guarito mi ha detto: Prendi il tuo lettuccio e cammina». Gli chiesero 
allora: «Chi è stato a dirti: Prendi il tuo lettuccio e cammina?». Ma colui che era 
stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato, essendoci 
folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco che sei 
guarito; non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio». 
Quell’uomo se ne andò e disse ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo 
i Giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali cose di sabato. 
Ma Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera sempre e anch’io opero». Proprio per 
questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo: perché non soltanto violava il 
sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio.

 Dal vangelo secondo Matteo

Essendo passato di nuovo Gesù all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla, 
ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome 
Giàiro, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: «La mia 
figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva». Gesù 
andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.
Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto 
per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, 
anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli 
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toccò il mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, 
sarò guarita». E subito le si fermò il flusso di sangue, e sentì nel suo corpo che 
era stata guarita da quel male.
Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla 
dicendo: «Chi mi ha toccato il mantello?». I discepoli gli dissero: «Tu vedi la 
folla che ti si stringe attorno e dici: Chi mi ha toccato?». Egli intanto guardava 
intorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna impaurita e tremante, 
sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la 
verità. Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal 
tuo male».
Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: 
«Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito 
quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, continua solo ad 
aver fede!». E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e 
Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed 
egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato, disse loro: «Perché 
fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi lo 
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della 
fanciulla e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Presa la mano 
della bambina, le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati!». 
Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare; aveva dodici anni. Essi furono 
presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno 
venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare.

Dal vangelo secondo Luca

Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi i quali, fermatisi a 
distanza, alzarono la voce, dicendo: «Gesù maestro, abbi pietà di noi!». Appena 
li vide, Gesù disse: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, 
furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran 
voce; e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù 
osservò: «Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si 
è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli 
disse: «Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
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Dalla prima lettera di Giovanni

Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo 
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre 
mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi 
l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, 
che era presso il Padre e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e 
udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con 
noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose 
vi scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta.
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                                Te Deum  
Noi ti lodiamo, Dio,
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre,
tutta la terra ti adora.

A te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo.

I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri;

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio,
e lo Spirito Santo Paraclito.

O Cristo, re della gloria,
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell’uomo.

Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria
nell’assemblea dei santi.

Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giornon ti benediciamo,
lodiamo il tuo nomeper sempre.

Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua 
misericordia:
in te abbiamo sperato.

Pietà di noi, Signore,
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.
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Nessuno può tornare indietro 
e ricominciare da capo,

 ma chiunque può andare avanti 
e decidere il finale.
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Canti
Adesso è la pienezza

Dopo il tempo del deserto,
adesso è il tempo di pianure fertili.
Dopo il tempo delle nebbie,
adesso s’apre l’orizzonte limpido.
Dopo il tempo dell’attesa,
adesso è il canto
la pienezza della gioia:
l’immacolata Donna
ha dato al mondo Dio.

La fanciulla più nascosta
adesso è madre del Signore 
Altissimo.
La fanciulla più soave
adesso illumina la terra e i secoli.
La fanciulla del silenzio
adesso è il canto,
la pienezza della gioia:
l’immacolata Donna
ha dato al mondo Dio.

È nato, nato!
È qualcosa di impensabile,
eppure è nato, nato!
Noi non siamo soli,
il Signore ci è a fianco. È nato! 
Questa valle tornerà come un 
giardino. Il cuore già lo sa.
È nata la speranza.
È nata la speranza.

La potenza del creato
adesso è il pianto di un bambino fragile.
La potenza della gloria
adesso sta in una capanna povera.
La potenza dell’amore
adesso è il canto, la pienezza della gioia: 
l’immacolata Donna
ha dato al mondo Dio.
Tu adesso sei bimbo,
tu adesso hai una madre. 
Tu l’hai creata bellissima e dormi nel suo 
grembo...È nato!

PRODIGIO D’AMORE

Spirito Santo, 
che hai generato in una vergine 
la carne umile e santissima 
del Figlio di Dio, 
ti ringraziamo perché 
da allora ogni giorno visiti 
la vita povera e ferita 
di questa nostra umanità. 

Noi ti lodiamo Signore, 
ti esaltiamo Creatore, 
fonte d’amore infinito, 
vita che dona la vita, 
questo miracolo incredibile,
questo prodigio indescrivibile 
si compie ancora una volta 
ora qui per noi. 
Spirito Santo 
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che hai reso vivo oltre ogni limite 
il corpo fragile e santissimo 
del Figlio di Dio, 
ti ringraziamo perché 
da allora offri a tutti gli uomini 
la vita vera e incorruttibile 
che dura per l’eternità. 

Meraviglioso sei

Meraviglioso sei
Chi è pari a Te, Gesù?
Solo Tu puoi ristorar
E rinnovar il mio cuor
Meraviglioso sei
Per l’eternità, il canto mio sarai
Hai conquistato ogni parte di me
Meraviglioso sei
Padre di grazia
Nessun altro è come Te
Tu soltanto puoi guarir
Le ferite che ho
Nel mio cuor

Meraviglioso sei
Per l’eternità, il canto mio sarai
Hai conquistato ogni parte di me
Meraviglioso sei
Io non desidero che Te (x4)

POTENTE SEI MIO SIGNORE

Dio di misericordia,
amore che non muore,
riempi il mio cuor.
Dio che perdona sempre,
padre di tenerezza,
speranza eterna.

Mio Dio muovi le montagne,
potente sei, mio Signor,
so che mi salverai, per sempre.
Dio della salvezza
la morte hai vinto per noi,
tu hai vinto per noi.

Mi accogli come sono
non guardi ai miei errori,

riempi il mio cuor.
Ti dono la mia vita,

mi arrendo a 
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te, Signore,
speranza eterna.

La tua luce sempre splenderà,
gloria, noi cantiamo
a Gesù il Signor.
Gloria, la tua luce
sempre splenderà,
gloria, noi cantiamo
a Gesù il Signor.

RENDO GRAZIE A TE SIGNOR

Rendo grazie a te Signor,
mia roccia e mia fortezza sei,
ascolti il grido della mia preghiera.
Rendo grazie al tuo nome,
per il tuo amore e la tua fedeltà, Signor,
per sempre canterò lode a te.

Lode a te, lode a te,
eleviamo il nostro canto
per esaltare te,
noi diamo lode a te, lode a te,
innalziam le nostre mani,
proclamandoti Signore Re dei re.

Rendo grazie a te Signor,
mio liberatore sei,
tu mi rialzi e mi ridai la vita.
Rendo grazie al tuo nome,
per la tua grazia e la tua santità, Signor,
per sempre canterò lode a te.

Rendo grazie a te Signor,
scudo e baluardo sei,
sempre mi proteggi dal nemico.

Rendo grazie al tuo nome,
per la tua forza e la tua maestà, Signor,
per sempre canterò lode a te.

SEI LA VITA IN ME

Ci sono giorni in cui
il mio cuore è triste,
mi sento persa e sono senza forze,
ma quando invoco te
di notte nell’oscurità,
tu sei pronto a dirmi: eccomi.
 
Perché sei la vita che c’è in me
non esisto senza te,
sei la stella che mi guida
la luce che mai vacilla.
Tu la mia eredità,
speranza che mai finirà,
sei la stella che mi guida,
il sole che mai tramonta.
 
Oh mio Signore sei
gioia del mio cuore,
tu mi rialzi e mi liberi dal male,
per questo cerco Te
perché io so che sei il mio Re,
sono pronto a dirti: Eccomi.

SOLO PER AMORE

Ecco il Tuo Pane 
che riempie il vuoto dentro. 
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Sotto la mia pelle

Sotto la mia pelle che cosa si nasconde
Cosa si sta muovendo nelle zone più profonde
Sei tu che stai parlando che cosa stai dicendo
Io sento che una voce sta crescendo nel silenzio
Cosa c’è, dentro di me?

Sotto la mia pelle sei te che ti nascondi
Divento lo strumento dove passano i tuoi sogni
Ti fai sempre più spazio, si illumina lo sguardo
Non posso più negare di essere legato a un altro 

Tu sei qui nascosto in me
Io sto qui dentro di te
Poi mi fermo e guardo il cielo
Grande quanto il tuo mistero

C’è un Re che sta nascendo dentro di me, sei tu l’Emmanuele
È un Re che sta venendo a salvare me, sei tu, Dio d’Israele

Sotto la mia pelle se tu che stai nascendo
Io sento la tua voce che ora grida nel silenzio
Arrivi e dai una forma a cosa c’era dentro
Arrivi e cambi tutti i punti di riferimento 

Tu sei qui dentro di me
Io sto qui nascosto in te
Poi mi fermo e guardo il cielo
Quanto è grande il tuo mistero

Sei il Re che stai nascendo adesso per me Sei tu, l’Emmanuele
Sei il Re che sei venuto a salvare me, sei tu Dio d’Israele
È il Re la stella luminosa che c’è, nel ciel di questa notte
È il Re che apre nuove strade per me

Sei il Re che sta nascendo adesso per me, sei tu l’Emmanuele
Sei il Re che sei venuto a salvare me, sei tu Dio d’Israele
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Dona nuova forza, 
ci unisce tutti in Te, Gesù. 

Per amore Tu sei rimasto qui,
il Tuo abbraccio senza fine 
non ci lascia mai.
Per amore Tu sei rimasto qui
hai donato la Tua vita per amore 
Solo per amore  
Solo per amore 

Ecco il tuo vino.
che placa questa sete, 
goccia d’infinito,
sei vivo qui, tra noi, Gesù

CANTIAMO INSIEME AL SIGNOR

Ti esalterò per sempre Signore perché 
mi hai liberato.
A te ho gridato e mi hai guarito,
mi hai dato la vita Signore.
Cantate inni al Signore,
rendete grazie a lui,
perché la sua collera dura un istante
per sempre la sua bontà.

Cantiamo insieme al Signor
“lode a te”.
Gridiamo forte a lui “Santo tu sei”. 
Cantiamo insieme al Signor
“gloria a te”.
Gridiamo forte a lui “Santo tu sei”.
Lode gloria a Dio, lode gloria a Lui.
Lode gloria a Dio, lode gloria a Lui.

Signore vieni in mio aiuto,

ascolta la mia preghiera.
La sera sopraggiunge il pianto
ma ecco al mattino la gioia,
Tu hai cambiato il mio lamento
in gioia ed esultanza,
perché io possa cantare al Signore
per sempre la tua bontà.

COME UN PRODIGIO

Signore tu mi scruti e conosci,
sai quando seggo
e quando mi alzo.
Riesci a vedere i miei pensieri,
sai quando io cammino
e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie, 
la mia parola
non è ancora sulla lingua,
e tu, Signore, già la conosci tutta. 

Sei tu che mi hai creato
e mi hai tessuto nel seno
di mia madre.
Tu mi hai fatto come un prodigio,
le tue opere sono stupende
e per questo ti lodo. 

Di fronte e alle spalle tu mi circondi,
poni su me la tua mano.
La tua saggezza, stupenda per me
è troppo alta e io
non la comprendo.
Che sia in cielo o agli inferi ci sei,
non si può mai fuggire
dalla tua presenza,
ovunque la tua mano
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guiderà la mia.

E nel segreto tu mi hai formato,
mi hai intessuto dalla terra.
Neanche le ossa ti eran nascoste,
ancora informe
mi hanno visto i tuoi occhi.
I miei giorni erano fissati
quando ancora non ne esisteva uno
e tutto quanto era scritto
nel tuo libro.

INNO ALL’AMORE

Se parlassi le lingue degli uomini,
se parlassi le lingue degli angeli
ma, ma non avessi amore…
Se riuscissi a conoscere tutto,
se riuscissi a fare miracoli
ma, ma non avessi amore,
io sarei bronzo che rimbomba
a vuoto,
non sarei nulla, nulla, nulla.

L’amore è paziente,
l’amore è benigno,
l’amore non si gonfia,
l’amore non si vanta,
l’amore non invidia,
sempre rispetta.

Se donassi tutti i miei beni,
se donassi la mia stessa vita
ma, ma non avessi amore,
non servirebbe a nulla,

a nulla, a nulla

L’amore è paziente,
l’amore è benigno,
l’amore non si gonfia,
l’amore non si vanta,
l’amore non invidia,
sempre rispetta.
Non cerca mai il proprio interesse,
non conta mai il male ricevuto,
l’amore tutto scusa
l’amore tutto crede
l’amore tutto spera.

Vediamo come in uno specchio,
in modo imperfetto.
Tutte le cose passeranno
ma l’amore resta eterno

MANO POTENTE

Ecco la mano potente che ci salverà
Dal nemico e dall’oppressore
Ecco l’amore perfetto che libererà
I cuori che sperano in lui
Ecco, viene a noi la sua fedeltà
Scudo contro ogni tempesta sarà
Canta insieme a noi nella verità
Non siamo più schiavi

Rit. Non ci dimenticherà, 
siamo il suo popolo, ci guarirà
Al cielo alziamo le mani, non siamo 
soli, Dio è qui, non ci abbandona
Nostro custode sarà, 



-16-

contro le tenebre risplenderà
Il sole della giustizia, la sua luce 
splenderà
Splenderà

Se non avremo una terra in cui abitar
Dio la nostra terra sarà
Se non avremo una strada su cui 
camminar
Per noi la sua via traccerà
Ecco, viene a noi la sua fedeltà
Scudo contro ogni tempesta sarà
Canta insieme a noi nella verità
Non siamo più schiavi

QUESTO IO CREDO

Tu, Padre immortale
O Dio creatore, Dio potente
Lo Spirito hai mandato
Per generare il Figlio Cristo Signore

Rit. Credo in Te che sei Dio Padre
Credo in Te figlio Gesù
Credo in Te Spirito Santo
È trino il nostro Dio
Credo che noi risorgeremo
Credo nell’eternità
Io credo in Te
Nel Tuo nome, o Cristo

Tu il nostro difensore
Su quella croce Tu sei misericordia
Disceso negli abissi
Risorto nella gloria, Tu regni in eterno
Rit.

E io credo in Te
Credo che ritornerai
Credo che Gesù è il mio Signor (x2)
Rit.

SPIRITO SANTO DOLCE PRESENZA

Spirito Santo, dolce presenza
Vieni a fonderci con la tua volontà
Consolatore, luce del cuore
Soffia la tua vita dentro noi
Inebriaci di te, del tuo amore

Spirito santo, spirito di Gesù
Adesso tu manda noi ad infiammare la 
terra
Spirito santo, rendici uno in te
Usaci come vuoi, con la tua grazia

Spirito Santo, testimone celeste
Donaci sapienza e verità
Promessa del Padre, sorgente di grazia
Vieni a dimorare dentro noi
Inebriaci di te, del tuo amore

Spirito santo, spirito di Gesù
Adesso tu manda noi ad infiammare la 
terra
Spirito santo, rendici uno in te
Usaci come vuoi, con la tua grazia
Spirito santo, spirito di Gesù
Adesso tu manda noi ad infiammare la 
terra
Spirito santo, rendici uno in te
Usaci come vuoi, usaci come vuoi

Scendi su di noi, scendi su di noi
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Tu che sei l’Eterno (x4)

Spirito santo, spirito di Gesù
Muoviti dentro noi per rinnovare la terra
Spirito santo, rendici uno in te
Usaci come vuoi, usaci come vuoi
Spirito santo

COME UN FIUME D’ACQUA VIVA

Come un fiume d’acqua viva, come vino 
nuovo
Come balsamo d’amore, vieni
Santo Spirito del Padre, dono senza fine
Vieni e regna su di noi, vieni

Rit. Vieni spirito d’amor, Dio consolatore
Vieni e battezzaci nel tuo amore
Vieni spirito d’amor, vita che dà vita
Vieni e regna su di noi, nel tuo amore
Vieni, vieni (nel tuo amore)
Vieni, vieni

Dona luce nel peccato, fede nella prova
Come crisma di salvezza, vieni
Forza di resurrezione e di vita nuova
Vieni e soffia su di noi, vieni

RESTO CON TE

Seme gettato nel mondo, Figlio donato 
alla terra,
Il tuo silenzio custodirò
In ciò che vive e che muore
Vedo il tuo volto d’amore:
Sei il mio Signore e sei il mio Dio.

Io lo so che Tu sfidi la mia morte io

Lo so che Tu abiti il mio buio
Nell’attesa del giorno che verrà
Resto con Te.

Nube di mandorlo in fiore dentro gli 
inverni del cuore
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo dentro le notti del 
mondo
è questo vino che Tu ci dai.

Io lo so che Tu sfidi la mia morte io
Lo so che Tu abiti il mio buio
Nell’attesa del giorno che verrà
Resto con Te.

Tu sei Re di stellate immensità
E sei Tu il futuro che verrà
Sei l’amore che muove ogni realtà
E Tu sei qui
Resto con Te

TUTTO È POSSIBILE

Questo è il luogo 
che Dio ha scelto per te
questo è il tempo pensato per te
Quella che vedi 
è la strada che Lui traccerà
quello che senti, l’amore che mai finirà

Rit. E andremo e annunceremo che in Lui 
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tutto è possibile
E andremo e annunceremo che nulla ci 
può vincere 
perché abbiamo udito le sue parole
perché abbiam veduto vite cambiare
perché abbiamo visto l’amore vincere
sì, abbiamo visto l’amore vincere

Questo è il momento 
che Dio ha atteso per te
questo è il sogno che ha fatto su te
quella che vedi 
è la strada tracciata per te
quello che senti, 
l’amore che ti accompagnerà
Rit. (x2)
Questo è il tempo 
che Dio ha scelto per te
questo è il sogno che aveva su te.

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

Rit. Benedetto il nome del Signor
Lode al nome tuo
Benedetto 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 per ogni dono 
tuo
E quando scenderà la notte sempre io 
dirò

Rit. 

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 il nome del Signor
Lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Lode al nome tuo

Rit.
Tu doni e porti via, Tu doni e porti via
Ma sempre sceglierò di benedire te (x2)

CHIAMATI PER NOME

Rit. Veniamo da te chiamati per nome
Che festa, Signore, 
tu cammini con noi
Ci parli di te, per noi spezzi il pane
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Ti riconosciamo 
e il cuore arde: sei Tu!
E noi tuo popolo siamo qui

Siamo come terra ed argilla
e la tua Parola ci plasmerà
Brace pronta per la scintilla
e il tuo Spirito soffierà, c’infiammerà
Rit.
Siamo come semi nel solco
come vigna che il suo frutto darà
Grano del Signore risorto
la tua messe che fiorirà d’eternità
Rit. 

RE DEI RE

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere
le nostre colpe hai portato su di te
Signore ti sei fatto uomo in tutto come 
noi
per amore
Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri
vieni a dimorare tra noi
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli
Vieni nella tua maestà

Rit. Re dei re, i popoli ti acclamano
I cieli ti proclamano 
Re dei re, luce degli uomini, 
regna col tuo amore tra noi.

Ci hai riscattati dalla stretta delle 
tenebre
perché potessimo glorificare te
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
per amore

Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell’impossibile, re di tutti i secoli
Vieni nella tua maestà

Rit. 

Tua è la gloria per sempre
Tua è la gloria per sempre
Gloria, gloria
Gloria, gloria

Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell’impossibile, re di tutti i secoli
Vieni nella tua maestà

STAI CON ME

Stai con me, proteggimi
coprimi con le tue ali, o Dio

Rit. Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te
Nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re

Il cuore mio riposa in te
io vivrò in pace e verità

IO TI AMO SIGNOR, 
MIA FORZA TU SEI

Io ti amo Signore, mia forza tu sei
mia rupe in cui mi rifugio
Mia potente salvezza, mio scudo tu sei



-20-

io ti invoco, tu sei il Dio potente
La tua mano tu stendi, dalle acque mi 
salvi
Signore, in te io confido
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via
In eterno io ti loderò
Se tu sei con me, io non temerò

Rit. Benedetto sei, noi cantiamo a te
Acclamiamo al tuo santo nom
Benedetto sei Signor, sei il glorioso 
Redentor
Ed eterno è il tuo amore per noi
Sei Re, sei Re, sei Re
Noi ti adoriam
Sei Re, sei Re, sei Re
Noi ti adoriam

Io ti amo Signore, mia roccia tu sei
mia fortezza, mio liberatore
Nell’angoscia ti prego, il mio grido tu 
ascolti
il riparo mi doni Signore
La tua mano tu stendi, dalle acque mi 
salvi
Signore, in te io confido
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via
In eterno io ti loderò
Se tu sei con me, io non temerò
Rit.

COSA OFFRIRTI

Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti
eccomi son qui davanti a te
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni 
giorno
tutto voglio vivere in te

Rit. Accetta mio Re 
questo poco che ho
offro a te la mia vita
Gioia è per me far la tua volontà
il mio unico bene sei solo tu solo tu

Vengo a te mio Dio, 
apro le mie braccia
Che la tua letizia riempirà
Rinnova questo cuore perché ti sappia 
amare
E nella tua pace io vivrò

Rit.

IN ETERNO CANTERO’

Rit. In eterno canterò 
la tua lode, mio Signor
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il 
tuo nome
In eterno io ti canterò (x2)

Anche se la tempesta mi colpirà
La mia lode, a te, Signore, si eleverà
Sei tu la mia fiducia, io spero in te
Tu sei il mio Signore, il mio re
Rit.
Anche se nel deserto mi perderò
La tua strada, mio Signore, io cercherò
La luce del tuo amore mi guiderà
Riparo nella notte tu sarai
Rit. 
Anche se dal dolore io passerò



-21-

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.

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...

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.
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La tua croce, mio Signore, contemplerò
Le mani verso il cielo innalzerò
La voce del tuo figlio ascolterai
Rit.

BENEDETTO SIGNORE (CERCO SOLO TE)

Cerco solo Te mio Signor
Perché solo Tu dai gioia al mio cuore
Si rallegra l’anima mia
Solo in Te, solo in Te
Cerco solo Te mio Signor
Perché la Tua via conduce alla vita
Si rallegra l’anima mia
Solo in Te, solo in Te

Rit. Benedetto il Signore
Benedetto il Tuo nome
Come un tenero padre
Sei verso di me, mio Signor
Benedetto il Signore
Benedetto il Tuo nome
Dalle Tue mani questa mia vita
Riceve salvezza e amor

Cerco solo Te mio Signor
Perché la Tua grazia rimane in eterno
Si rallegra l’anima mia
Solo in Te, solo in Te
Cerco solo Te mio Signor
Perché mi coroni di misericordia
Si rallegra l’anima mia
Solo in Te, solo in Te

BENEDICAT

Benedicat tibi Dominus et custodiat 
te
ostendat faciem suam tibi et 
misereatur tui
convertat vultum suum ad te
et det tibi pacem
Dominus benedicat
frater Leo te

Benedicat, benedicat, benedicat tibi 
Dominus
et custodiat te (x2)

AVE MARIA (VERBUM PANIS)

Rit. 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.

Rit.

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

VIENI SPIRITO SANTO

Vieni, Spirito Santo, 
crea in me un cuore nuovo
plasmami come tu sai
ad immagine del Risorto

NON DIMENTICHERO’

Non dimenticherò quello che ha fatto per 
me il Signor
ho trovato grazia in Lui,
mi lega forte a sé.
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Dal libro del Siracide

Il Signore ha glorificato il padre al di sopra dei figli
e ha stabilito il diritto della madre sulla prole.
Chi onora il padre espìa i peccati e li eviterà
e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita.
Chi onora sua madre è come chi accumula tesori.
Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli
e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera.
Chi glorifica il padre vivrà a lungo,
chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre.
Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia,
non contristarlo durante la sua vita.
Sii indulgente, anche se perde il senno,
e non disprezzarlo, mentre tu sei nel pieno vigore.
L’opera buona verso il padre non sarà dimenticata,
otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa.

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.

La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.

Ecco com’è benedetto
l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!

Venerdì 30 dicembre
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Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési

Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, 
di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdo-
nandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un 
altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste 
cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo re-
gni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rende-
te grazie! La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza 
istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, 
cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, 
tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio 
Padre.
Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. Voi, mariti, 
amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori in 
tutto; ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non si 
scoraggino.

Dal Vangelo secondo Matteo

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e 
resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo».
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove 
rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio».
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e 
gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; 
sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino».
Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma, quando 
venne a sapere che nella Giudea regnava Archelào al posto di suo padre Erode, 
ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea 
e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era 
stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».
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Dal libro dei Numeri
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: 
“Così benedirete gli Israeliti: direte loro:
Ti benedica il Signore
e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto
e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto
e ti conceda pace”.
Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò».

Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.
   

S. Maria Madre di Dio
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Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, 
nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo 
l’adozione a figli.
E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo 
Figlio, il quale grida: Abbà! Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei 
anche erede per grazia di Dio.

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe 
e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, 
da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando 
furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli 
fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo 
prima che fosse concepito nel grembo.   
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Preghiera a Maria

Santa Maria, Vergine del mattino,        
donaci la gioia di intuire, pur tra le tante foschie dell’ aurora, le speranze del 
giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio. Non farci tremare la voce quando, 
a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il mondo, 
osiamo annunciare che verranno tempi migliori. Non permettere che sulle 
nostre labbra il lamento prevalga mai sullo stupore, che lo sconforto sovrasti 
l’operosità, che lo scetticismo schiacci l’entusiasmo, e che la pesantezza del 
passato ci impedisca di far credito sul futuro. 
Aiutaci a scommettere con più audacia sui giovani, e preservaci dalla 
tentazione di blandirli con la furbizia di sterili parole, consapevoli che solo 
dalle nostre scelte di autenticità e di coerenza essi saranno disposti ancora 
a lasciarsi sedurre. Moltiplica le nostre energie perché sappiamo investirle 
nell’unico affare ancora redditizio sul mercato della civiltà: la prevenzione 
delle nuove generazioni dai mali atroci che oggi rendono corto il respiro della 
terra. Da’ alle nostre voci la cadenza degli alleluia pasquali. Intridi di sogni le 
sabbie del nostro realismo. 
Rendici cultori delle calde utopie dalle cui feritoie sanguina la speranza sul 
mondo. Aiutaci a comprendere che additare le gemme che spuntano sui rami 
vale più che piangere sulle foglie che cadono. E infondici la sicurezza di chi 
già vede l’oriente incendiarsi ai primi raggi del sole.

Santa Maria, Vergine del meriggio, 
donaci l’ebbrezza della luce. Stiamo fin troppo sperimentando lo spegnersi 
delle nostre lanterne, e il declinare delle ideologie di potenza, e l’allungarsi 
delle ombre crepuscolari sugli angusti sentieri della terra, per non sentire la 
nostalgia del sole meridiano. Strappaci dalla desolazione dello smarrimento 
e ispiraci l’umiltà della ricerca. Abbevera la nostra arsura di grazia nel cavo 
della tua mano. 
Riportaci alla fede che un’altra Madre, povera e buona come te, ci ha 
trasmesso quando eravamo bambini, e che forse un giorno abbiamo in parte 
svenduto per una miserabile porzione di lenticchie. Tu, mendicante dello 
Spirito, riempi le nostre anfore di olio destinato a bruciare dinanzi a Dio: ne 
abbiamo già fatto ardere troppo davanti agli idoli del deserto. Facci capaci 
di abbandoni sovrumani in Lui. Tempera le nostre superbie carnali. Fa’ che 
la luce della fede, anche quando assume accenti di denuncia profetica, non 
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ci renda arroganti o presuntuosi, ma ci doni il gaudio della tolleranza e della 
comprensione. Soprattutto, però, liberaci dalla tragedia che il nostro credere in 
Dio rimanga estraneo alle scelte concrete di ogni momento sia pubbliche che 
private, e corra il rischio di non diventare mai carne e sangue sull’ altare della 
ferialità.

Santa Maria, Vergine della sera, 
Madre dell’ora in cui si fa ritorno a casa, e si assapora la gioia di sentirsi accolti 
da qualcuno, e si vive la letizia indicibile di sedersi a cena con gli altri, facci il 
regalo della comunione. Te lo chiediamo per la nostra Chiesa, che non sembra 
estranea neanch’essa alle lusinghe della frammentazione, del parrocchialismo, 
e della chiusura nei perimetri segnati dall’ombra del campanile. Te lo chiediamo 
per la nostra città, che spesso lo spirito di parte riduce così tanto a terra 
contesa, che a volte sembra diventata terra di nessuno. Te lo chiediamo per 
le nostre famiglie, perché il dialogo, l’amore crocifisso, e la fruizione serena 
degli affetti domestici, le rendano luogo privilegiato di crescita cristiana e civile. 
Te lo chiediamo per tutti noi, perché, lontani dalle scomuniche dell’egoismo 
e dell’isolamento, possiamo stare sempre dalla parte della vita, là dove 
essa nasce, cresce e muore. Te lo chiediamo per il mondo intero, perché la 
solidarietà tra i popoli non sia vissuta più come uno d e i 
tanti impegni morali, ma venga riscoperta come 
l’unico imperativo etico su cui fondare l’umana 
convivenza. 

E i poveri 
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possano assidersi, con pari dignità, alla mensa di tutti. 
E la pace diventi traguardo dei nostri impegni quotidiani.

Santa Maria, Vergine della notte, 
noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, e irrompe la prova, 
e sibila il vento della disperazione, e sovrastano sulla nostra esistenza il cielo 
nero degli affanni o il freddo delle delusioni, o l’ala severa della morte. Liberaci 
dai brividi delle tenebre. Nell’ora del nostro Calvario, tu, che hai sperimentato 
l’eclisse del sole, stendi il tuo manto su di noi, sicché, fasciati dal tuo respiro, 
ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà. Alleggerisci con carezze di 
madre la sofferenza dei malati. Riempi di presenze amiche e discrete il tempo 
amaro di chi è solo. Spegni i focolai di nostalgia nel cuore dei naviganti, e offri 
loro la spalla perché vi poggino il capo. Preserva da ogni male i nostri cari che 
faticano in terre lontane e conforta, col baleno struggente degli occhi, chi ha perso 
la fiducia nella vita. Ripeti ancora oggi la canzone del Magnifìcat, e annuncia 
straripamenti di giustizia a tutti gli oppressi della terra. Non ci lasciare soli nella 
notte a salmodiare le nostre paure. Anzi, se nei momenti dell’oscurità ti metterai 
vicino a noi e ci sussurrerai che anche tu, Vergine dell’avvento, stai aspettando 
la luce, le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto. E sveglieremo 
insieme l’aurora. Così sia.

Tratto da don Tonino Bello, Maria donna dei nostri giorni
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Traccia la tua rotta verso una stella 
e supererai qualsiasi tempesta.

Leonardo da Vinci
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