
Allegato – Libretto per la Liturgia 
 

 

V DOMENICA DI PASQUA 

 

 

 

 

 

 

CHE LA GIOIA SIA CON NOI!



NOTE PER LE LODI 
COSA SONO LE LODI?! 
Preghiera d'inizio giornata: inizia il dialogo con Dio. 
Preghiera del risveglio del cuore, dello spirito. 
Preghiera di ringraziamento per la vita ritrovata, per il tempo condiviso con tutte le persone 
che mi stanno accanto… quanti doni! 
 
COME SONO? 
Strutturate per dare un ampio spazio di respiro ai nostri sentimenti, perciò troviamo: 
 
INNO che è un canto di gioia, è il buon giorno, è un'esplosione di grazie verso il Signore e le 
persone perché tutto mi è donato. 
 
SALMO che è la preghiera del popolo. Preghiera di persone che hanno pregato prima di noi. 
Preghiera con cui ha pregato anche Gesù e noi vi leggiamo la sua vita che gioisce, implora, 
soffre, muore risorge. 
Preghiera dove vengono espressi tutti i sentimenti che un uomo può provare come singola 
persona o come popolo di Dio. È scritto con generi letterari diversi. 
 
LITURGIA DELLA PAROLA - LA LETTURA BREVE  
L'atteggiamento è l'ascolto: ascoltare Gesù per renderlo vivo nella nostra vita. 
È la Parola di Dio che ci immerge nella giornata che vivremo. 
 
N.B. Colui che propone la riflessione dopo la lettura breve deve prestare attenzione a 
collegarla, presentando gli atteggiamenti e gli obiettivi della giornata. 
 
INTERCESSIONI 
A cosa servono? Da soli non ce la facciamo, siamo qui insieme e insieme chiediamo aiuto. 
 
PADRE NOSTRO 
È la Sua, è la nostra preghiera all'unico Padre, al Padre di tutti. 
 
OREMUS 
Che cosa abbiamo detto fino a questo momento nella preghiera? Questo è il riassunto, è il 
richiamare l'argomento più importante, centrale di questa preghiera. 
 
CANTI 
Canto di lode all'inizio 
Canto di testimonianza e di gioia alla fine 
 
LUOGO 
È molto importante, è un mezzo che ci aiuta a pregare. Se è in chiesa i ragazzi siano ben seguiti 
dagli educatori. Se è all'aperto il luogo sia il più raccolto possibile ed attenzione al sole! 
 
ATTENZIONI 
- Richiamo al tema dell'anno ACR e collegamento al tema della giornata 
- chiedere l'ascolto per spiegare la preghiera 
- breve momento di silenzio per richiamare quello che si sta per fare 
 
TEMPO 
Non più di 15-20 minuti, ma fatti bene. 



LE LODI 
 
 

T. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
C. La vita è una festa, possiamo guardare il futuro con fiducia 
T. Perché Cristo è risorto e ci invita a sperare. 

 
TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

Ho bisogno d’incontrarti 
nel mio cuore 
di trovare Te, di stare insieme a Te, 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Anche il cielo gira intorno 
e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo 
è quella stella là 
la stella polare è fissa ed è la sola: 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

  
 
Tutto ruota attorno a Te, 
in funzione di Te  
e poi non importa il come, 
il dove e il se. 
 
Che Tu splenda sempre al centro 
del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore 
unico sostegno Tu, 
la stella polare Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

 
 

INNO (INSIEME) 
Sfolgora il sole di Pasqua, 
risuona il cielo di canti, 
esulta di gioia la terra. 
 Dagli abissi della morte 
 Cristo ascende vittorioso 
 Insieme agli antichi padri. 
Accanto al sepolcro vuoto 
Invano veglia il custode: 
il Signore è risorto. 
 O Gesù, re immortale,  
 unisci alla tua vittoria 
 i rinati nel battesimo. 
Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d’amore e di pace,  
la luce della tua Pasqua. 
 Sia gloria e onore a Cristo, 
 al Padre e al Santo Spirito 
 ora e nei secoli eterni. Amen. 

 
SALMO (Cfr. Cantico Dn 3, 52 – 57) (bambini e ragazzi prima strofa, rispondono gli adulti) 
 
Antifona 
S. Benedetto il tuo nome, santo e glorioso, alleluia 



 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 

 Benedetto il tuo nome glorioso e santo, 
 degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
 Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, 
 degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi 
e siedi sui cherubini, 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
 Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, 
 degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli 
 
T. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. 
 
Antifona 
T. Benedetto il tuo nome, santo e glorioso, alleluia 

 

LETTURA DELLA PAROLA (Vangelo di Matteo 4,23-5,12: Le Beatitudini) 

Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la 
buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua 
fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie 
malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guariva. E grandi folle 
cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il 
Giordano. 

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 



perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. 

 

AP…PUNTI SULL’ICONA BIBLICA 

Il Figlio di Dio ci viene incontro e porta l’annuncio, la TESTIMONIANZA nelle periferie della 
storia, là dove nessuno vuole stare e ci invita ad andare dietro a lui, a pescare tutta l’umanità 
che abita nei nostri cuori e nei cuori altrui. Oggi parla ai nostri cuori e riassume tutta la logica 
di Dio in un’unica memorabile pagina. Una pagina che ci togli la sicurezza. Eppure se sappiamo 
metterci in ASCOLTO, se la sappiamo ASCOLTARE, la pagina delle Beatitudini è fuoco che 
divampa. Perché racconta cosa pensa Dio della felicità e come si fa a raggiungerla e descrive la 
profonda identità di Gesù. Una pagina ignorata da noi cristiani perché ad una prima lettura 
superficiale sembra elogiare la sfortuna, esaltare la “sfiga”, perché Gesù definisce beati, cioè 
felici, coloro che sono poveri, che piangono che sono perseguitati. Non è così Dio non ama il 
dolore, né ci invita alla rassegnazione, ma a PERSEVERARE nella direzione giusta, quella della 
FESTOSITA’. Infatti Gesù, quando parla della felicità, usa il verbo futuro, perché è verso il 
futura che dobbiamo guardare per essere felici – FESTOSI. Ora tocca a noi se vogliamo, giorno 
per giorno, un pezzo di beatitudine alla volta per cambiare il nostro cuore, per convertire noi 
stessi e il mondo. O Gesù è un folle senza speranza, o ha ragione. Allora vale la pena di 
rischiare e di seguirlo e Dio ci stracolmerà di gioia. 

 

INTERCESSIONI (solista) 
 
C. Nella nostra preghiera ti ricordiamo, o Dio, quanti hanno bisogno del tuo aiuto e del tuo amore. 
 
S. Signore, nel mondo c’è tristezza: malattie, guerre, tradimenti, violenza 
T. Signore, ti ricordiamo tutti quelli che soffrono: fa che noi aiutiamo quelli che ci sono vicini. 
S. Signore, ricordati della tua chiesa, del papa, dei vescovi, di tutti i cristiani. 
T. Non permettere. Signore che rinneghiamo il tuo vangelo: donaci di lottare per un mondo 
più buono. 
S. Signore, tanta gente (forse anche noi) non trova il tempo per pregare. 
T. Tu non ti dimentichi, Signore, di quelli che si dimenticano di te, tu sei sempre vicino anche a 
loro. 
S. Signore, un sacco di gente, non ti conosce, fa con il tuo aiuto fa il bene. 
T. Signore, concedi a loro di giungere un giorno alla tua casa, dove potranno finalmente 
vederti dopo averti visto e aiutato per tanto tempo nei poveri e negli infelici. 
 
C. Signore, tu solo puoi concederci queste cose. Prenditi cura di noi e non lasciare che nessuno si 
perda lungo il cammino della vita. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. 
T. Amen 

 
 



 
PADRE NOSTRO 
 
 
 
Oremus 
C. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli 
di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna.  
Per Cristo, nostro Signore. 
T. Amen 
 
 
CANZONE DELL’AMICIZIA 

In un mondo di maschere  
dove sembra impossibile 
riuscire a sconfiggere 
tutto ciò che annienta l’uomo. 
Il dolore, la falsità, 
la violenza, l’avidità 
sono mostri da abbattere 
noi però non siamo soli 
 
Canta con noi. Batti le mani. 
Alzale in alto. 
Muovile al ritmo del canto! 
Stringi la mano del tuo vicino  
e scoprirai che è meno duro  
il cammino così! 
 

Ci hai promesso il Tuo Spirito 
lo sentiamo in mezzo a noi 
e perciò possiam credere 
che ogni cosa può cambiare. 
Non possiamo più assistere  
impotenti ed attoniti 
perché siam responsabili 
della vita attorno a noi 
 
Canta con noi. Batti le mani. 
Alzale in alto. 
Muovile al ritmo del canto! 
Stringi la mano del tuo vicino  
e scoprirai che è meno duro  
il cammino così! 



 

LA S. MESSA 

V di PASQUA 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto prodigi; 
a tutti i popoli ha rivelato la salvezza. 
Alleluia. 

 
MUSICA DI FESTA 
 
Cantate al Signore 
un cantico nuovo, 
splende la sua gloria. 
Grande  la sua forza, 
grande la sua pace, 
grande la sua santità 
 In tutta la terra, popoli del mondo, 
 gridate la sua fedeltà 
 Musica di festa, musica di lode, 
 musica di libertà 
Agli occhi del mondo 
ha manifestato 
la sua salvezza. 
Per questo si canti, 
per questo si danzi, 

 
per questo si celebri! 
 In tutta la terra, popoli del mondo, 
 gridate la sua fedeltà 
 Musica di festa, musica di lode, 
 musica di libertà 
Con l'arpa ed il corno, 
con timpani e flauti, 
con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, 
canti di salvezza, 
canti d'immortalità 
 In tutta la terra, popoli del mondo, 
 gridate la sua fedeltà 
 Musica di festa, musica di lode, 
 musica di libertà 

 
 
SALUTO DEL CELEBRANTE 
 
Presentazione (lettore) 
Il Circo: una comunità che ospita un’altra comunità   
La Chiesa comunità: una grande famiglia formata da tante famiglie. 
Il tendone-la pista: luogo dove la magia degli artisti fa vivere momenti di gioia, di allegria, di 
serenità. 
La chiesa: luogo dove noi cristiani viviamo momenti di pace, di serenità guardando a Cristo con 
il sacerdote e fra di noi.  
Lo spettacolo del circo è come un rituale, ha le caratteristiche di una festa: l’allegria – la gioia – 
le luci – l’entusiasmo. Gli artisti sono dei veri dispensatori  di gioia, meraviglia, stupore. Fanno 
nascere il sorriso, illuminano per un istante lo sguardo di chi è triste e solo.  
L’Eucarestia è vita, è più che una festa, l’artista principale è Gesù che con il sacerdote e noi 
fedeli cerca di dispensare gioia, stupore, meraviglia per quello che stiamo vivendo. Noi cristiani, 
uniti a Gesù dobbiamo portare il sorriso a chi è triste, la luce a chi è nel buio, la serenità a chi è 
preoccupato. La gioia a tutti!  
 
Come? Concludendo la nostra GRANDE GIORNATA GIOIOSA nella FESTOSITA’, nella gioia, 
nell’allegria ricoprendo di colori la nostra strada, il nostro percorso con tanti CORIANDOLI. 
 



 
ATTO PENITENZIALE (SI CANTA: Ti chiedo perdono Padre Buono…) 
Signore Gesù ti chiediamo perdono se abbiamo rinnegato la nostra chiamata ad essere santi.  
Se nel nostro cammino abbiamo escluso qualcuno lasciandolo in disparte invece di invitarlo a 
far festa provocandogli così sofferenza. 
E se abbiamo cercato a tutti i costi le cose che più ci piacevano e di possedere le ultime novità 
senza pensare che potevamo far star male alcuni nostri compagni. 
 
GLORIA 
 
COLLETTA 
O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di 
adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il 
nostro Signore... 
 
ASCOLTIAMO la vita di Gesù, la sua bontà, il suo amore, la sua gioia, la sua festa per ciascuno di 
noi, per poterla poi raccontare agli altri, per essere suoi TESTIMONI e per questo usiamo le 

CUFFIE.  Ma per essere sicuri di sentirla e poi farla sentire ci serviamo anche del MEGAFONO. 
 
PRIMA LETTURA (At 6, 1-7) 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro 
quelli di lingua ebraica perché, nell'assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. 
Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da 
parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di 
buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, 
invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». 
Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito 
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un proselito di Antiòchia. Li 
presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava 
grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. 
Parola di Dio. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal.32) 

Ripetiamo insieme: Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 
 
Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l'arpa a dieci corde a lui cantate. 
T. Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 
 
Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la terra. 
T. Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 
 



Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 
T. Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 
 

SECONDA LETTURA (1 Pt 2, 4-9) 
Dalla prima lettera di san Pietro Apostolo 
Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa 
davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un 
sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge 
infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in 
essa non resterà deluso». 
Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra che i costruttori 
hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. 
Essi v'inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. Voi invece 
siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché 
proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 
Parola di Dio. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 

Alleluia, Alleluia. 
Io sono la via, la verità, la vita, dice il Signore: 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
Alleluia. 
 
VANGELO (Gv 14, 1-12) 

C. Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio 
e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai 
detto: "Vado a prepararvi un posto"? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò 
di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, 
conoscete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli 

disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se 
avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto». 
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono 
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 

"Mostraci il Padre"? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. 
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. 
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne 
compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». 
Parola del Signore. 
T. Lode a Te o Cristo. 
 
 



PROFESSIONE DI FEDE 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
C. Dio ci ha dato tanti benefici, primo fra tutti il dono della fede. Preghiamo perché ci renda 
capaci di testimoniare con la coerenza della vita questo valore inestimabile. 
 
Ripetiamo insieme: Accresci in noi la fede, Signore. 
1) Signore Gesù, ti preghiamo per Papa Francesco, per il nostro Vescovo Beniamino e per i nostri 
sacerdoti perché sappiano indicarci il sentiero delle beatitudini per giungere a quella felicità che 
è la santità. Preghiamo 
2) Signore Gesù, ti preghiamo per tutti noi chiamati alla santità con il Battesimo, perché 
sappiamo perseverare su questo cammino con l’aiuto della tua Parola e della tua Grazia. 
Preghiamo 
3) Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le persone che parteciperanno ai campi estivi, sempre 
accompagnate dall’esempio della vita dei Santi, perché ci aiutino nel nostro cammino a 
testimoniare il tuo amore. Preghiamo 
4) Signore Gesù, ti preghiamo per la pace che parte da noi, dalle nostre famiglie, dalle nostre 
parrocchie e raggiunge con i governanti il mondo intero. In particolare ricordiamo la situazione 
nel paese dove è nato Gesù e tutti i paesi dove c’è la guerra. Preghiamo 
 

C. O Signore, che ci hai creati e redenti, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia 
e di carità, perché il mondo veda le nostre opere buone e glorifichi il tuo nome. 

Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 

 

OFFERTORIO 

SEGNI DEL TUO AMORE 
Mille e mille grani 
nelle spighe d'oro 
mandano fragranza 
e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, 
fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 
Ecco il pane e il vino, 
segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, 
accoglila Signore: 

tu di mille e mille cuori 
fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla 
stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 

 
Sulle Offerte 
O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo 
bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per Cristo nostro 
Signore. 

 

PREFAZIO 
E' veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua 
gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è 



immolato. 
In lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle 
sorgenti della vita. 
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con 
l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria: 

 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Amatevi gli uni e gli altri, 
come io ho amato voi» , 
dice il Signore. Alleluia. 

 

COMUNIONE 
 
VIVERE LA VITA 
Vivere la vita con le gioie 
e coi dolori di ogni giorno, 
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. 
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. 

Vivere la vita 
e generalmente  
ogni momento il paradiso 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni  
al mondo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora  
il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 
Vivere perché ritorni  
al mondo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai, 
una scia di luce lascerai. 

 
 
SERVO PER AMORE 

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 come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità.  



 

DOPO LA COMUNIONE 

Assisti, Signore, il tuo popolo, che hai colmato della grazia di questi santi misteri, e fa' che 
passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. 

 
A conclusione di questa grande giornata gioiosa, ci impegniamo a PERSEVERARE nella festa, 
nella gioia per poter aiutare anche gli altri ad essere gioiosi, allegri, come fa il GIOCOLIERE nel 
circo. 
 
LA GIOIA 

La gioia nasce camminando insieme, 
la festa è segno di unità 
e l’amicizia sostiene nel cammino 
e porta in se la verità. 
 
Un cammino condiviso  
è sostegno di gioia vera 
È camminando col sole sulla via 
È scoprire orizzonti senza fine, 
una vita che è sempre novità. 
 
La gioia nasce camminando insieme, 
la festa è segno di unità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e l’amicizia sostiene nel cammino 
e porta in se la verità. 
 
Se la strada di ogni giorno 
insieme percorriamo, 
il nostro cuore sempre giovane sarà, 
e se il cuore è così è sempre festa, 
una festa che mai finirà.  
 
La gioia nasce camminando insieme, 
la festa è segno di unità 
e l’amicizia sostiene nel cammino 
e porta in se la verità. 


