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Canto d’introduzione

Se hai qualche dissidio con qualcuno,
prima di venire a questa santa mensa
torna indietro e chiedi la pace
a colui che ora è in lite con te.

Se entra qualcuno in quest’assemblea,
se ha vesti belle ed anelli d’oro,
non lo mettete al primo posto per questo,
sono i poveri gli amici di Dio.

Se entra qualche povero da voi,
se è vestito miseramente, senza nulla,
non lo lasciate sul fondo in piedi,
per dare il suo posto a chi è importante.

Se uno crede d’esser religioso,
parla senza freno e non tace,
costui sappia bene che tutto è vano,
ed inganna se stesso e il suo cuore.

Se sei venuto dai campi o dal lavoro,
apparecchia la tavola al Signore,
e non darti riposo finché non sia pronto,
perché siamo tutti servi inutili.
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Canto finale

Sarà saldo il monte della casa del Signore,
si eleverà al di sopra dei monti,
sarà più alto dei colli
e affluiranno a lui tutte le genti.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Numerosi popoli riuniti diranno:
«Saliamo insieme al monte del Signore,
casa del Dio di Giacobbe;
ci insegnerà tutti i suoi sentieri».

Alleluia, alleluia, alleluia.

E noi cammineremo per le sue vie,
poiché da Sion uscirà la legge
e la parola del Signore
verrà annunciata da Gerusalemme.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Trasformeranno in vomeri le loro spade
e con le lance faranno delle falci;
non ci sarà più divisione,
cammineremo nella luce del Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia.
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Inno di Quaresima

Questo è il tempo del ritorno.
Ritornate a me con tutto il cuore,
laceratevi il cuore e non le vesti,
ritornate a me con tutto il cuore.

Torna il figlio a casa del Padre:
Padre, ho peccato contro di te,
non son più degno di essere tuo figlio.
Trova il figlio un Padre misericordioso.

Questo è il tempo del ritorno.
Egli è misericordioso e benigno,
tardo all’ira e ricco di bontà.
Si muove a compassione per voi.

Piange la donna sui piedi di Gesù,
li asciuga con i suoi capelli,
le sono perdonati i suoi peccati,
perché essa ha molto amato.

Non ricordate più le cose passate,
non pensate più a quelle antiche.
Io non mi ricordo dei tuoi peccati,
va’ in pace e più non peccare.
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Francesco d’Assisi

Per grazia dello Spirito
sono unito al Signore
e non posso fare a meno
d’essere contento.

Cercando la gioia delle cose belle
lui incontrò la sua malattia
e tanti ammalati sulla sua strada
e ne provò una profonda amarezza.

Non sapeva tanto di cose sacre,
ma conobbe Cristo crocifisso,
e sentì il peso delle cose che aveva
e davanti a tutti ci rinunciò.

Coi primi amici stava contento,
ma il Vangelo gli urgeva in cuore,
e cominciò per strade e piazze
ad annunciare a tutti il suo Signore.

Non temette distanza o abitudine
ed andò ovunque per il Vangelo,
ed i suoi frati divennero tanti,
e così cominciò a restare più solo.

Da solo la gioia divenne amara,
si trovò simile al suo Signore,
lui che aveva chiamato tanta gente,
povero e solo ritrovò il crocifisso.
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Cantico delle creature

Altissimo,
onnipotente bon Signore,
lode a te, gloria,
ogni benedizione.

Laudato sii, mi Signore,
e con tutte le tue creature,
specialmente messer fratello sole,
lo quale è iorno e illumini per noi.
Laudato sii, mi Signore,
e con tutte le tue creature,
per sorella luna e per le stelle,
in cielo le hai formate chiare e preziose.

Laudato sii, mi Signore,
specialmente per frate vento,
per l’aria, le nuvole et ogni tempo,
per lo quale a tutti dai sostentamento.
Laudato sii, mi Signore,
e con tutte le tue creature,
per la nostra umile sorella acqua,
la quale è molto utile e preziosa.

Laudato sii, mi Signore,
specialmente per frate foco,
per lo quale a noi illumini la notte,
ello è iocundo, robustoso e forte.
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Laudato sii, mi Signore,
per sorella nostra madre terra,
la quale ci sostenta e ci governa,
e produce frutti, fiori et erba.

Laudate,
benedicite mi Signore,
rengraziate e servite
con grande umiltate.
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Esulti e si rallegri la terra

Esulti e si rallegri la terra
di gioia grande e canti;
il deserto ritrovi il suo splendore,
ogni terra arida fiorisca.

Alleluia, alleluia, alleluia

Vedrà la gloria del Signore
e la maestà del nostro Dio;
siano forti le mani dei deboli,
siano saldi i ginocchi vacillanti.

Alleluia, alleluia, alleluia

Ai cuori timidi dite: non temete,
ecco viene il nostro Dio,
ogni ingiustizia sarà vinta,
ecco egli viene e vi salva.

Alleluia, alleluia, alleluia

Allora i ciechi vedranno,
le orecchie dei sordi si apriranno,
lo zoppo salterà nella gioia,
canterà la lingua del muto.

Alleluia, alleluia, alleluia

Sgorgheranno le acque nel deserto
e ruscelli nella terra arida.
Ci sarà una strada appianata,
il Signore vi condurrà il suo popolo.

Alleluia, alleluia, alleluia
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Canto di Gerusalemme

Sorgi e risplendi, Gerusalemme,
è giunta la tua luce:
lo splendore del Signore è su di te.

Le tenebre copriran la terra,
l’oscurità le nazioni,
ma su di te risplenderà il Signore. Alleluia.

I popoli e le genti tutte
si volgeranno a te,
cammineranno con gioia alla tua luce.

Volgi il tuo sguardo: ecco i tuoi figli,
radunati da ogni luogo.
Da ogni terra vengono a te. Alleluia.

Restino aperte le tue porte,
di giorno e di notte,
accoglili dentro le tue mura.

Entrate in fretta popoli tutti,
appianate le sue strade,
ogni pietra d’inciampo sia rimossa. Alleluia.

Ecco il Signore li ha chiamati
fin dai confini della terra:
annunciatelo dentro la città.

Vi chiamerete popolo santo,
riscattati dal Signore,
e tu, città non più abbandonata. Alleluia.
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Cantiamo al Signore

Alleluia! Alleluia!
Cantiamo al Signor

esultiamo di gioia, alleluia, alleluia.

È risorto tra noi,

ha vinto la morte, alleluia, alleluia.

Risplende di luce,

ha vinto la notte, alleluia, alleluia.

Ci ha mandato ad annunciar,

ci riempie di gioia, alleluia, alleluia.

Venite anche voi,

andiamo al Signore, alleluia, alleluia.

Viviamo con lui.

Cristo è risorto per noi,
egli ci attende in Galilea!
Beati voi, risorti con lui,
discepoli suoi, unitevi a noi!
Il Signore risorto regna per sempre!

Cantiamo, esultiamo,
alleluia, alleluia
alleluia, alleluia
alleluia, alleluia
alleluia!
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Il sacrificio dell’incenso

Come incenso salga a te, Signore,
la nostra preghiera,
come le mani alzate, rivolte a te,
al sacrificio della sera.

Aronne, con le armi del suo ministero, †

la preghiera e il sacrificio dell’incenso,
si oppose alla collera e alla sciagura.

Come incenso salga a te, Signore,
la nostra preghiera,
come le mani alzate, rivolte a te,
al sacrificio della sera.

Alcuni Magi vennero dall’Oriente, †

cercavano il bambino di Betlemme,
offrirono a lui oro, incenso e mirra.

Come incenso salga a te, Signore,
la nostra preghiera,
come le mani alzate, rivolte a te,
al sacrificio della sera.

Le preghiere dei santi sulla terra, †

bruciano nell’incensiere con gli aromi
posto dall’angelo sull’altare di Dio.

Come incenso salga a te, Signore
la nostra preghiera,
come le mani alzate, rivolte a te,
al sacrificio della sera.
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La preghiera del regno

Il regno dei cieli è una rete
che raccoglie gli uomini.

Il regno dei cieli è un mercante
che trovata una perla di grande valore,
vende tutti i suoi averi e la compra.

Il regno dei cieli è un tesoro nascosto nel campo,
chi lo trova, pieno di gioia,
vende tutti i suoi averi
e compra quel campo.
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Purificami o Signore (Salmo 50)

Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.

Pietà, o Dio, nel tuo amore,
nella tua grande misericordia cancella la mia
iniquità.

Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.

Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto;

così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.

Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.

Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore m’insegni la sapienza.

Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
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Fammi sentire gioia e letizia,
esulteranno le ossa che hai spezzato.

Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.

Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.

Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza,
la mia lingua esalterà la tua giustizia.

Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.

Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.

Uno spirito contrito
è sacrificio a Dio,
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un cuore contrito e affranto,
tu, o Dio, non disprezzi.

Nella tua bontà fa’ grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.

Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l’olocausto e l’intera ablazione,

allora immoleranno vittime
sopra il tuo altare.
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Dov’è carità e amore

Dov’è carità e amore,
lì c’è Dio.

Eravamo come pecore disperse,
ma il Signore ci ha raccolti insieme:
esultiamo di gioia e rallegriamoci.

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio,
ed amiamoci gli uni con gli altri
con affetto sincero.

E se il Signore ci ha raccolti insieme,
non siano le nostre discordie
a poterci separare.

Rinunciamo alle nostre discordie
abbandoniamo ogni presunzione
e viviamo la pace coi fratelli.

Contempliamo il volto del Signore
in mezzo alla sua santa assemblea
ora e nei giorni che verranno.
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Preghiera per la protezione di Maria

Sotto la protezione della tua misericordia
ci rifugiamo, Madre di Dio.

Non disdegnare nella difficoltà
le nostre suppliche,

ma liberaci dai pericoli,
tu la sola santa e benedetta.
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Inno di Abramo

Abramo, padre di tutti i credenti,
lui che veniva da Ur dei Caldei
e partì dalla terra di Carran,
guadò l’Eufrate verso il deserto.

Gli fu rivolta la parola del Signore
e la promessa di una benedizione,
di divenire un popolo grande,
benedizione e maledizione per tanti.

Poi la paura e il timore nella notte,
alla ricerca di un futuro erede;
tale sarà la sua discendenza:
saranno quanti le stelle del cielo.

È il padre di Ismaele, il guerriero,
e di Isacco, figlio della sterile;
ospitò tre stranieri a Mamre,
egli intercesse per i giusti della città.

Abramo non rifiutò l’unico figlio
e Dio per sempre lo benedì di vita;
morì felice e sazio di giorni,
e i figli suoi nel mondo lo benedicono.
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Inno di Sant’Andrea

Andrea e Simone, i due fratelli,
erano della città di Betsaida,
ma avevano casa a Cafarnao
sulla costa del mar di Galilea.

Andrea incontrò Gesù per primo,
seguendo la parola del Battista.
Lo disse subito a Simone, il fratello:
«Abbiam trovato il Messia, Cristo».

Andrea lo condusse dal Signore,
che lo guardò negli occhi e disse:
«Sei il figlio di Giovanni, Simone,
ti chiamerai Cefa, cioè Pietro».

Andrea e Simon gettan le reti,
eran pescatori nel mar di Galilea.
«Seguitemi: sarete pescatori di uomini».
e subito quelli lo seguirono.

Andrea, Pietro, Giacomo e Giovanni,
spesso parlavano con lui in disparte.
Gesù diceva: «Nessuno vi inganni»;
veniva a casa dei due fratelli.

Andrea, preoccupato della folla:
«Cos’è questo niente che ho per sfamarla?».
In cinquemila mangiaron, furon sazi.
Questo è il profeta che deve venire.
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Andrea da Gesù, insieme a Filippo:
«Ci son dei Greci che vogliono vederti».
Disse Gesù a lui: «Se il chicco di grano
non muore, non produce nessun frutto».

Pietro e Andrea, fratelli e martiri,
hanno seguito il Signor fin sulla croce.
Son morti lontani, ma i discepoli loro
ora si trovano vicini agli apostoli.
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Tropario di Sant’Egidio

Sei venuto dall’oriente in occidente
facendoti povero e silenzioso,
beato Egidio,
lasciando la città ricca e confusa.
Padre di monaci e di poveri,
il tuo nome diventi sorgente di amore
del Vangelo e degli umili,
per noi tutti che ti cantiamo.
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Noi non abbiamo molte ricchezze

Noi non abbiamo molte ricchezze,
non abbiamo né oro né argento,
solo la parola del Signore:
alzati e cammina con noi!

C’è tanta gente nella città
che non ha strade su cui camminare,
resta seduta ad aspettare
un po’ d’affetto per sé.

Il Signore ci ha insegnato
a fermarci davanti a chi chiede
una parola un gesto concreto
per esser fratelli con lui.

Oggi noi sappiamo che dire
a chi chiede un senso per la sua vita,
uno spazio davvero umano
da costruire con noi.
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Dichoso el hombre

Dichoso el hombre
que trabaja por la paz:
será llamado Hijo de Dios,
será llamado Hijo de Dios,
será llamado Hijo de Dios.

Será llamado Hijo de Dios,
será llamado Hijo de Dios,
será llamado Hijo de Dios.

Dichoso el hombre
que no usa la violencia,
sus manos limpias mostraran
el horizonte de la paz
será llamado Hijo de Dios.

Dichoso el hombre
que perdona sin rencor:
será su vida un hogar
un semillero de amistad
será llamado Hijo de Dios.

Dichoso el hombre
cuyo corazón de niño:
comprende a todos con amor,
disculpa todo sin temor,
será llamado Hijo de Dios.
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Canto della Pace

O come son belli sopra i monti
i piedi del messaggero.

Sono di colui che reca lieti annunzi,
che porta pace.

Egli è messaggero di bene
che agli uomini annuncia la salvezza.

E dice a Sion che regna il suo Dio.

Alleluia! Esultate rovine di Gerusalemme
e prorompete in canti al Signore
che ha consolato il suo popolo.

Ascolta le sentinelle, senti,
alzano la voce,

insieme gridano con forza
la gioia del lieto annuncio.

Beati i loro occhi che ora possono vedere
il ritorno del Signore,

che entra in Sion e regna per sempre.

Alleluia! Esultate abitanti di Gerusalemme
e acclamate al Signore
che viene per riscattare il suo popolo.

La sua mano ha sollevato
per liberare molti.
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E tutti i confini della terra
vedranno la salvezza.

Uscite dalle mura voi che un tempo
vivevate oppressi come prigionieri.

Ed ora insieme seguiamo il Signore.

Alleluia! Esultate voi figli della pace
cammina avanti a voi il Signore,
chiude il vostro grande corteo.
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Inno di ringraziamento

Ti celebriamo, o Dio,
ti proclamiamo, Signore,
tutta la terra ti adora,
eterno Padre.

Tutti gli spiriti celesti,
gli angeli e le potenze,
i cherubini e i serafini
acclamano con voci infinite:

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

A te il glorioso ordine degli apostoli,
il mirabile coro dei profeti,
lo splendido esercito dei martiri,
innalza la lode.

E te, su tutta la terra,
la Chiesa santa proclama:
Padre di immensa maestà,
unico Figlio e Spirito Santo.

Tu, il re della gloria, o Cristo,
tu il figlio eterno del Padre,
volendo liberare l’uomo,
non ti sei vergognato del corpo di Maria.
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Con la morte hai vinto ogni morte,
risorgendo hai aperto il tuo regno.
Tu siedi alla destra di Dio,
nella gloria del Padre,

e verrai come giudice
alla fine dei tempi.
Ti preghiamo, aiuta i tuoi servi,
che hai redento con il sangue prezioso.

Concedi a noi la gloria eterna
insieme ai tuoi santi.
Salva il tuo popolo, Signore,
benedici la tua eredità,

guida tutti i tuoi servi
ed accoglili nel tuo regno.
Ogni giorno ti benediciamo
e il tuo nome per sempre noi lodiamo.

Degnati in questo santo giorno
di custodirci dal peccato,
o Signore, che ami ogni uomo,
abbi misericordia di noi.

La tua compassione sia sopra di noi,
abbiamo in te sperato.
In te abbiamo posto ogni speranza:
non saremo confusi in eterno.
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