




Canto d'ingresso
Corale « Canta lo Spirito »

Grande gioia ci sarà, la speranza rivivrà,
la tua vita cambierà, devi crederlo perché gesù verrà.
il tuo deserto sparirà, nuove vie lui ti aprirà
la tristezza passerà e la notte più non tornerà, gesù verrà.

Gesù verrà, la sua gloria apparirà,
Gesù verrà, come il sole splenderà,

Gesù verrà, e con noi lui resterà,
come una stella lui sarà ed il tuo cuore orienterà

Gesù verrà. (2) Gesù verrà.

La città di Dio verrà, per gli eletti si aprirà
la giustizia regnerà e la pace tornerà, gesù verrà.
Ogni uomo adorerà, Gesù Cristo che verrà
e lo Spirito sarà l’acqua viva che ci riempirà, Gesù verrà.

Gesù verrà, la sua gloria apparirà ...

Vieni, vieni, vieni Gesù, vieni, vieni, vieni Gesù,
Vieni, vieni, vieni Gesù, vieni, vieni, vieni Gesù.

Gesù verrà, la sua gloria apparirà, ...

Vieni, vieni.



Preparazione della sala 

   Altare e sedie formano 4 semicerchi,  2 a destra e 2 a sinistra 
   (3 se ci sarà molta gente)

   SU OGNI SEDIA 
• un bicchiere vuoto da 10dl (200 li porta il don)
• cartoncini quadrati colorati: rosso, azzurro, giallo, bianco incollati sullo  
   schienale

  SU 50 SEDIE
•  1 lumino

   IN MEZZO ALLA SALA 
• una piscinetta d'acqua …........................ incaricati = Mauro e Rosa
• 5 piattini d'alluminio................................ incaricato = Luca
• 5 insalatiere blu  …................................... incaricati = Mauro e Rosa
• 4 ceri bassi già accesi.  …........................ incaricati = Mauro e Rosa
• cartoncini colorati …............................... incaricati = Piccoli Giganti
• 9 sedie per le scatole ….......................... incaricato = Luca



INIZIO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito  Santo.
Amen

La pace sia con voi.
E con il tuo Spirito

Saluto del Vescovo Ausiliare di
Losanna Friburgo Ginevra

Monsignor Alain de Raemy 

Saluto dei Celebranti

don Eliseo Pasinelli
già Missionario a Yverdon-les-Bains e Nord Vaudois

don Domenico Locatelli
già Missionario a Yverdon-les-Bains e Nord Vaudois

don Spadacini Antonio
già Delegato Nazionale delle Missioni Cattoliche di Lingua Italiane in Svizzera

abbè Richard Arnold
dejà curè a Orbe

don Gianfranco Falgari
Missionario a Yverdon-les-Bains e Nord Vaudois

Mons. Alain De Raemy
Vescovo Ausiliare della Diocesi di Losanna, Friburgoe e Ginevra

Mons. Guerino Di Tora
Vescovo Ausiliare di Roma e Presidente della C.E.Mi  e Fondazione Migrantes



Edoardo spiega il 
PRIMO SEGNO : ESSERE CHIESA INSIEME  

 All'inizio di questa Messa Speciale dei 50 anni della Missione,  
 vogliamo dare un'importanza particolare ad alcuni SEGNI.

PRIMO SEGNO: ESSERE CHIESA INSIEME

 La chiesa siamo NOI. 
 Ognuno porta la propria acqua nel grande mare della Chiesa e 50   
 lumini accesi formeranno una sola luce come una sola è la barca di  
 Gesù sul lago di Galilea. 
 Siamo chiamati, dunque, ad illuminare con le nostre opere buone 
 il  nostro mondo, condividerne i dolori e le angosce, le gioie e le  
 speranze, e progredire insieme sulla via della salvezza.  
 Senza mai andare a fondo.  

 Cosa faremo ora?   

1. Vi chiamerò, colore per colore, e ognuno prenderà il proprio  bicchiere
    e va verso una brocca d'acqua, ne prende un po' e la versa nella 
    piscinetta.

2. Chiamerò, colore per colore, le 50 persone con i lumini. Vanno ad
    accenderlo e deporlo sul piatto d'alluminio galleggiante sull'acqua.

  Luca, vicino alla piscinetta, veglia alla buona riuscita del gesto. 
  
  Edoardo chiama 
                                     bicchieri : rosso, azzurro, giallo, bianco
                                     lumini :     rosso, azzurro, giallo, bianco



DOPO il PRIMO SEGNO 
Le Corali dei « Piccoli Giganti » e « Madonna delle Nevi »

con l'Assemblea

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.

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.

Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per l'uomo. 
Crea tutti noi, e ci ama di amore infinito. 

Figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore, 
vita nuova c'è, quando Lui è in mezzo a noi. 

E allora diamoci la mano ...

Nuova umanità oggi, nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi se l'amore è la legge di vita
figli siamo noi, se non siamo divisi da niente,

vita eterna c’è, quando lui è dentro a noi.

E allora diamoci la mano … (2 volte)

PREGHIAMO

O Dio, nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, suscita in noi l’amore
per te e ravviva la nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe del bene 
e con il tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza. Fa’ che la lode delle nostre
labbra risuoni nella profondità del cuore: la tua parola seminata in noi 
santifichi e rinnovi tutta la nostra vita. 
Te lo chiediamo per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e
regna con Te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.  Amen



PAROLA DI DIO



Edoardo spiega il 
SECONDO SEGNO : LA PAROLA AL CENTRO 

SECONDO SEGNO: LA PAROLA AL CENTRO

 Dio ci parla attraverso il Vangelo, attraverso i racconti biblici, ci racconta
 del popolo d'Israele della sua storia che è anche la nostra storia. 
 Gesù, con le parabole, ci istruisce, ci guida e si confida con noi. 
 La Sua Parola è ricca e piena di speranza. 
 La Sua Parola sia sempre al centro della nostra mente, del nostro cuore 
 e delle nostre azioni!

 Ora, guardiamo con attenzione!

   PRO-MEMORIA DELLO SVOLGIMENTO DA NON LEGGERE!! ----------------------------------- 

1. Due gruppi di 4 persone entrano in contemporanea, uno da destra e
    uno da sinistra. 
    Guardando l'altare il gruppo di sinistra è Rosa, Luca, Marina, Mauro e il 
    gruppo di destra è Stefania, Stéphane, Fabiana, Gianluca. Giovanna    
    entra per ultima dal centro. 
    Tutti tengono in mano la scatola con la scritta rivolta verso di sè. E al 
     via di Giovanna, tutti girano la scatola e la depongono sulla sedia con la
    scritta rivolta alla gente. Ed Edoardo legge la frase: “La Parola di Dio 
    centro della nostra vita !!!”

2.  A questo punto Giovanna apre la propria scatola ed estrae il
     lezionario e va a deporlo sul leggio. Gli altri 8 aspettano li e al ritorno  
      di Giovanna tornano al proprio posto.



Canto al SECONDO SEGNO
delle Corali dei « Piccoli Giganti » 

e « Madonna delle Nevi » e Assemblea

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 

è quello che Dio vuole da te.

Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino 
è quello che Dio vuole da te

è quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, 
è quello che Dio vuole da te. 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso 
è quello che Dio vuole da te. 

è quello che Dio vuole da te.

Vivere perchè ritorni al mondo l'unità, 
perchè Dio sta nei fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
 una scia di luce lascerai.

Vivere perchè ritorni al mondo l'unità, 
perchè Dio sta nei fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.
una scia di luce lascerai.



DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO

Dt 4,1-2.6-8
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando 
osserverete i comandi del Signore.

                                                                                                       Marco

Mosè parlò al popolo dicendo: 

«Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate
in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, 
Dio dei vostri padri, sta per darvi. 

Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla; ma 
osserverete i comandi del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. 

Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra 
saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare 
di tutte queste leggi, diranno: “Questa grande nazione è il solo popolo saggio 
e intelligente”. 

Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro 
Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha 
leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi do?». 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio



SALMO 

Sal. 14

                                                                                                       Fabiana

Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda.

Colui che cammina senza colpa,
pratica la giustizia

e dice la verità che ha nel cuore, 
non sparge calunnie con la sua lingua.

Chi teme .....

Non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulti al suo vicino.

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore.

Chi teme .....

Non presta il suo denaro a usura
e non accetta doni contro l’innocente.

Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre.

Chi teme ..... 



DALLA LETTERA DI SAN GIACOMO APOSTOLO

Gc. 1, 17-18.21-22.27
Siate di quelli che mettono in pratica la Parola.

Agrippina 

Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall’alto
e discendono dal Padre, creatore della luce: presso di lui non c’è variazione 
né ombra di cambiamento. Per sua volontà egli ci ha generati per mezzo 
della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature.

Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla 
salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori 
soltanto, illudendo voi stessi. 

Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli 
orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo 
mondo.

Parola del Signore
Lode a te, o Cristo



Corali « Canta lo Spirito »  « Piccoli Giganti » 
« Madonna delle Nevi » e Assemblea

 Il don fa i gesti

Alleluja alleluja, alleluja alleluja
alleluja alleluja alleluja (bis)

La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà (bis)

Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso Te.
Perché la festa siamo noi
cantando insieme così.

Alleluja alleluja, alleluja alleluja
alleluja alleluja alleluja (bis)



DAL VANGELO SECONDO MARCO 

Mc 7,1-8.14-15.21-23
Trascurando il comandamento di Dio, 
voi osservate la tradizione degli uomini.

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti 
da Gerusalemme. 
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, 
quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si 
comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani 
impure?». 
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto:
“Questo popolo mi onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da me.
Invano mi rendono culto,
insegnando dottrine che sono precetti di uomini”.
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli 
uomini». 
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete 
bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo 
impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva 
[ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i 
propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, 
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 
Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro 
l’uomo».

Parola del Signore 
Lode a te o Cristo



Celebrante
Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?

Assemblea
Credo.

Celebrante:
Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?

Assemblea
Credo.

Celebrante:
Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?

Assemblea
Credo.

Celebrante:
Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore.  

Assemblea
Amen.



OFFERTORIO
Ogni incaricato TROVA E PORTA 

il proprio oggetto e lo depone sulle scatole!

Gianluca legge il significato dei doni man mano che arrivano.

Andrea : le PALLINE DEL BABY-FOOT. Ti offriamo, Signore, questo 
simbolo di gioco e di spensieratezza e di semplicità pe a farci fare comunione
apprezzando le nostre diversità.

Paola : le MANI. Ti offriamo, Signore, questo simbolo di amicizia e di aiuto. 
Fa' o Signore che possiamo sempre trovare delle persone amiche che lo 
aiutino e lo sostengano nella sua nuova missione.

Maria : il CERO: Questo cero acceso che portiamo all’altare è la luce della 
nostra fede: fa, o Signore, che non si spenga mai e possa illuminare i cuori di 
tutti.

Rosa Pesenti : la BIBBIA. La storia dell’incontro di Dio con l’uomo è 
segnata dal costante parlare di Dio. E’ in questa parola che si edifica e cresce
la chiesa: comunità profetica che annuncia e testimonia il Vangelo.

Ivan : il CROCIFISSO. Gesù ci ha detto: ”Se qualcuno vuol venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.

Rosa A. : la CONCHIGLIA. La conchiglia ci ricorda che siamo vuoti solo per 
essere  riempiti dall’amore di Dio e ascoltare la sua voce.

Agrippina : i FIORI. Con i fiori, Signore, ti offriamo la nostra giovinezza, il 
nostro aprirci alla vita e alla grazia. Guidaci nel cammino che conduce a Te.

Elisabetta: la CORONA DEL ROSARIO. La corona che deponiamo 
sull’Altare, vuole  essere simbolo di preghiera e vincolo di amore alla Madre 
nostra.



AnnaMaria : la CHIAVE. Questa è la chiave del nostro cuore, noi dobbiamo 
aprirlo sempre in ogni momento della giornata per accogliere tutte le cose 
belle che la vita ci offre.

Bea : i SANDALI. Ti offriamo Signore questi sandali, sono il simbolo del 
cammino che vogliamo intraprendere con te. E’ un cammino arduo e pieno di 
ostacoli, ma se sarai tu a guidarci, tutto sarà più semplice.

Edoardo legge il significato dei doni man mano che arrivano

Mauro : la TERRA. Questa è terra svizzera che ci offre la possibilità di 
incontrarci e di crescere come Chiesa diocesana; Ti offriamo con essa il 
nostro impegno a costruire giorno dopo giorno l’edificio spirituale che è la 
Chiesa.

Paolo : la CHITARRA. Questa chitarra fa vibrare le note di una continua e 
misteriosa presenza: il Signore del silenzio e della musica, che nel 
trascorrere del tempo ritma il canto della nostra esistenza rendendoci sempre
più simili a Lui.

Nicola : il MEGAFONO. Ti offriamo Signore il megafono, perché oggi più 
che mai vogliamo che la gioia che portiamo dentro di noi possa arrivare alle 
orecchie di coloro che non sono felici, che sono soli. Aiutali Signore a fargli 
scoprire che sei tu la gioia più vera ed autentica che c’è.

Marco : la RETE DA PESCA. Portiamo all’altare questa rete da pesca. 
Come gli apostoli lasciarono le loro reti per seguirti, così anche noi vogliamo 
imparare a camminare con te sulla strada che ci proponi attraverso la tua 
Parola.

Marina : il MAPPAMONDO. Tu Signore hai creato il mondo e ce lo hai 
affidato affinché noi potessimo scoprire il tuo grande amore per noi. Il salmo 8 
che abbiamo letto nella preghiera di questa mattina ci ricorda infatti l’opera 
meravigliosa della creazione.

Giovanna : il CESTO DELLA CARITÀ.. "Là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il
tuo cuore" scrive l'evangelista Matteo. Tu Signore, durante il tuo ministero ti 
sei fatto servo dei più bisognosi, con il gesto della lavanda dei piedi, hai 
servito i tuoi discepoli, sii tu esempio per noi durante questo tempo affinchè, 
possiamo imparare a donarci agli altri con la semplicità del cuore.



Ginetta : 2 AMPOLLINE (acqua e vino) e il CALICE. Il vino è simbolo di 
festa e diverrà il Sangue si Gesù. L’acqua è dono della natura, fonte 
indispensabile alla vita terrena, diverrà il segno della vita nuova che ci Gesù 
ci dona.

Ginetta : le OSTIE e la PISSIDE. Le ostie Signore che portiamo all’altare 
vogliono essere segno della nostra vita e con gioia l’offriamo a Te che sei 
nostro Padre e creatore.



Corale « Canta lo Spirito » 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore.
poi il prodigio antico e sempre nuovo, del primo filo d'erba:
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe avremo ancora pane.

Benedici, ooo Signore,
   benediciii o Signoree

questa offerta che portiamo a te:
questa offertaaaaaaaa che portiamo a te

facci uno come il pane 
     facci unoooooooooo

che anche oggi hai dato a noi.
che anche oggi hai dato a noi.

Nei filari, dopo il lungo inverno, fremono le viti.
la rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi:
poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi avremo ancora vino!

Benedici, ooo Signore,
  benediciii o Signoree

questa offerta che portiamo a te:
questa offertaaaaaaaa che portiamo a te

facci uuno  cooome il “vino”   (2° “pane”)

facci unoooooooooo
che anche oggi hai dato a noi.  (2v.)

che anche oggi hai dato a noi.



 Edoardo presenta il                  
                                       TERZO SEGNO : LA FAMIGLIA                  

   I bambini ci aiutano a riscoprire sempre e con freschezza la famiglia
  Essere famiglia e volersi bene sono la cosa più bella per il papà, la mamma  
  i figli, per la famiglia!

 Ora, guardiamo con attenzione!

   PRO-MEMORIA DELLO SVOLGIMENTO DA NON LEGGERE!! -----------------------------------
  
  Un incaricato porta il  paniere con i cuori di cartoncino rosso. 
  Ogni bambino prende il proprio cuore e, insieme, si  dispongono in 
   sequenza per  formare la 1a frase. 

   Poi i Leoni dicono ad alta voce la frase: “Signore facci diventare tutti 
   amici”  e fanno il giro dell'assemblea mostrando la scritta. Terminato il 
   giro girano il cuore sull'altro lato formando una  2a frase “La famiglia è 
   amare con tutto il cuore”.  I Leoni dicono anche questa 2a frase ad alta 
   voce. Poi la preghiera:
   
   “Che bello, oggi siamo tutti qui insieme, per dirti: grazie Signore 
    perchè  Tu ci ami e per tutto quello che TU ci dai: tanti amici e dei 
    luoghi dove poterci incontrare, stare insieme, pregare e vivere 
    insieme dei bei momenti; Signore ti preghiamo perché il legame 
    dell’amicizia e dell'amore diventi  sempre più solido 
    e unisca tutti gli uomini della terra. 
    Signore, ti preghiamo: facci  diventare tutti amici.  Signore Ti 
    ringraziamo per averci dato una bella famiglia, una famiglia che ci 
    ama, ci protegge, ci sostiene, ci aiuta a crescere, una famiglia che 
    ama e rispetta i membri, anche nei momenti difficili:  chi ama, sa 
    perdonare, capire e dare ancora più amore! “

   I Leoni incollano i cuori con la 2a scritta. Sul bordo dell'altare, verso   
   l'assemblea. Il cuore ha una striscia di  skotch trasparente, sul bordo    
   dell'altare lo skotch double-face: i  cuori restano li tutta la giornata!



Dopo il TERZO SEGNO
delle Corali dei « Piccoli Giganti » 

e « Madonna delle Nevi » e Assemblea

Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?

Dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente? 

Io possiedo solo cinque pani    ||    io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto   ||    io non possiedo niente.

Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?

Dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente?

Io so suonare la chitarra   ||    io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto    ||    io non so fare niente.

Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?

Dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente?

Io sono un tipo molto bello    ||    io sono intelligente,
io sono molto furbo    ||     io non sono niente.

Dio ci ha dato tutto il pane
per sfamare tanta gente.

Dio ci ha dato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.

PREGHIAMO

Santifica, Signore, l’offerta che ti presentiamo, e compi in noi con la potenza 
del tuo Spirito  la redenzione che si attua nel mistero.  Amen

M
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PREGHIERA
EUCARISTICA

Il Signore sia con voi 
E con il tuo Spirito 

In alto i nostri cuori 
Sono rivolti al Signore! 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
É cosa buona e giusta 

È veramente giusto renderti grazie, e innalzare a te, 
Signore, Padre buono, l’inno di benedizione e di lode.

Per mezzo del tuo Figlio, splendore d’eterna gloria, fatto uomo per noi,
hai raccolto tutte le genti nell’unità della Chiesa.

Con la forza del tuo Spirito
continui a radunare in una sola famiglia i popoli della terra,
e offri a tutti gli uomini la beata speranza del tuo regno.

Così la Chiesa risplende
come segno della tua fedeltà all’alleanza
promessa e attuata in Gesù Cristo, nostro Signore.

Per questo mistero di salvezza ti lodano i cieli ed esulta la terra
e la Chiesa unanime canta la tua gloria:
 



Corale « Canta lo Spirito »

      Santo Santo Santo-o-o-o è il Signore Dio dell’universo
      Santo Santo Santo-o-o-o è il Signore Dio dell’universo
      Santo Santo Santo-o-o-o i cieli e la terra
      Santo Santo Santo-o-o-o sono pieni della tua gloria
      

Osanna Osanna Osanna-a-a-a nell’alto dei cieli

Benedetto colui che viene nel nome del Signore
 

      Osanna Osanna Osanna-a-a-a nell’alto dei cieli
      Osanna Osanna Osanna-a-a-a nell’alto dei cieli
      Osanna Osanna Osanna-a-a-a nell’alto dei cieli
     Osanna-a



Padre, veramente santo, fonte di ogni santità: 
santifica + questi doni con l'effusione del tuo Spirito, 
perché diventino per noi il Corpo e il Sangue
 di Gesù Cristo, nostro Signore.

Egli offrendosi liberamente alla sua passione, 
prese il pane e rese grazie, lo spezzò,
lo diede ai suoi discepoli e disse:

PRENDETE E MANGIATENE TUTTI:

QUESTO È IL MIO CORPO OFFERTO

IN SACRIFICIO PER VOI

Dopo la cena, allo stesso modo, 
prese il calice e rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse:

PRENDETE E BEVETENE TUTTI: 

QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE 

PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA 

VERSATO PER VOI E PER TUTTI 

IN REMISSIONE DEI PECCATI.

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME

Mistero della Fede  

Annunciamo la tua morte Signore 
proclamiamo la tua 
resurrezione  nell'attesa 
della tua venuta.



Celebrando il memoriale della morte e risurrezione 
del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, 
il pane della vita e il calice della salvezza, 
e ti rendiamo grazie per averci ammessi 
alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. 

Ti preghiamo umilmente: per la comunione 
al corpo e al sangue di Cristo 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. 

Ricordati, Padre, della tua Chiesa 
diffusa su tutta la terra: 
rendila perfetta nell'amore 
in unione con il nostro Papa Francesco, 
il nostro vescovo Charles, l'Ausiliare Alain, il vescovo Guerino    
il Collegio Episcopale, l'ordine sacerdotale e il popolo che tu hai redento.

Ricordati dei nostri fratelli 
che si sono addormentati nella speranza 
della risurrezione, e di tutti i defunti 
dei quali Tu solo hai conosciuto 
la fede e i sacrifici:  ammettili a godere la luce del tuo volto.

Di noi tutti abbi misericordia: 
donaci di aver parte alla vita eterna, 
insieme con la beata Maria, 
Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo
con gli apostoli  e tutti i santi, 
che in ogni tempo ti furono graditi, 
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, 
Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen



COMUNIONE
CI PRENDIAMO TUTTI PER MANO E PREGHIAMO

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male.

Liberaci, Signore, da ogni male, concedi la pace ai nostri giorni e con l’aiuto 
della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 
turbamento nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro 
Salvatore Gesù Cristo” 
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli:  "Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace", non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e 
donale unita' e pace secondo la tua volontà. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
Amen

La pace del Signore sia sempre con voi! E con il tuo spirito!
Nello Spirito di Cristo, scambiatevi un segno di pace

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi (2 volte)

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
dona a noi la pace.   

Beati  gli invitati  alla Cena del  Signore: 
ecco  l'Agnello di Dio  che toglie i peccati del mondo! 
O Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di 
soltanto una parola e io sarà salvato 



Corali dei « Piccoli Giganti » 
e « Madonna delle Nevi » 

Una notte di sudore   -   sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si 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.

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   -   fra 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.

Offri la vita tua ……  

Offri la vita tua … (sottovoce)        )
Una notte di sudore …….     

Offri la vita tua … 
(la prima voce, sottovoce)  

INTERMEZZO MUSICALE

 ALLO STESSO
TEMPO

 FINALE



Corale « Canta lo Spirito »

 

Luce della terra sei Gesù, infinito amore, verità,
noi saremo luce, ma solo insieme a te, luce di risorti vivi in te. 
Sale della terra sei Gesù, sale nelle mie profondità,
dai sapore e senso, la nuova identità, per servire la tua volontà. 

Tu, Gesù, ci illumini di Te, Tu, Gesù, 
un nuovo esistere con Te,

risplenderà il sale della verità.
Nasceranno nuovi giovani per Te, 
vestiranno di entusiasmo le città,

sia gloria a Te, amico grande sei per noi, 
Emmanuel. 

Pasqua luminosa sei Gesù, non c'è più la notte intorno a noi.
Tu sei sole e sale, la gloria tua Signore splende e accende in noi la santità. 

Tu, Gesù, ci illumini di te... 

Nel mondo tu ci manderai, saremo il giorno che verrà
e tu e noi di più nell'unità e noi fratelli in te. 

Ancora Tu lo sguardo dolce su di noi, Tu, Gesù, 
immensamente tra di noi.
Solo Tu puoi dire a noi: Siete luce, siete sale.

Tu con noi, amico, Emmanuel… Amico Emmanuel.



Saluto del Vescovo Ausiliare di Roma 
Presidente della CEMi

PREGHIAMO

O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa’ che questo sacramento
ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. 
Te lo chiediamo per nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te e con lo Spirito Santo per tutti i 
secoli dei secoli.  Amen

Inchinatevi per la Benedizione

Iddio onnipotente e misericordioso vi protegga, vi dia il dono della
vera sapienza, apportatrice di salvezza.
Amen.
 
Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a 
perseverare nel bene.
Amen.
 
Vi mostri la via della verità e della pace e guidi i vostri passi nel 
cammino verso la vita eterna.
Amen.
 
E la benedizione di Dio onnipotente Padre e Figlio + e Spirito 
Santo, discenda su voi e con voi rimanga sempre.
Amen.

Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace!
Rendiamo grazie a Dio 



Corale « Canta lo Spirito »

Tu sei la prima stella del mattino, tu sei la nostra grande nostalgia,
 tu sei il cielo chiaro dopo la paura, dopo la paura di esserci perduti,
 e tornerà la vita in questo mare. (2v.)

Soffierà, soffierà, il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te!

Soffierà, soffierà, il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (2v.)

Tu sei l'unico volto della pace, tu sei la speranza nelle nostre mani,
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, sulle nostre ali soffierà la vita,
e gonfierà le vele per questo mare. (2v.)

Soffierà, soffierà, il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te!

Soffierà, soffierà, il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (2v.)
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