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21 maggio 2022 Celebrazione Eucaristica 1922-2002 Centenario 
 

Canto d’ingresso 

L'acqua la terra e il cielo 

In Principio la terra Dio creò 

con i monti i prati e i suoi color 

e il profumo dei suoi fior 

che ogni giorno io rivedo intorno a me 

che osservo la terra respirar 

attraverso le piante e gli animal 

che conoscere io dovrò per sentirmi 

di esser parte almeno un po'. 

Questa avventura, queste scoperte 

le voglio viver con te. 

Guarda che incanto è questa natura 

e noi siamo parte di lei. 

Le mie mani in te immergerò 

fresca acqua che mentre scorri via 

tra i sassi del ruscello 

una canzone lieve fai sentire 

pioggia che scrosci fra le onde 

e tu mare che infrangi le tue onde 

sugli scogli e sulla spiaggia 

e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. 

Questa avventura, ... 

Guarda il cielo che colori ha 

e un gabbiano che in alto vola già 

quasi per mostrare che, 

ha imparato a vivere la sua libertà 

che anch'io a tutti canterò 

se nei sogni farfalla diverrò 

e anche te inviterò 

a puntare il tuo dito verso il sol. 

Questa avventura, ... 

  

Gloria (Giombini) Gloria, gloria  

a Dio nell'alto dei cieli gloria.  

E pace, e pace in terra agli uomini  

di buona volontà.  

Noi ti lodiamo   Noi ti lodiamo,  

ti benediciamo   ti benediciamo,  

ti adoriamo    ti adoriamo,  

ti glorifichiamo   ti glorifichiamo.  

Ti rendiamo grazie  

per la tua gloria immensa.  

Signore, figlio unigenito,  

Gesù Cristo, Signore Dio,  

Agnello di Dio, figlio del Padre,  

Tu che togli i peccati  

i peccati del mondo  

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.  

Tu che togli i peccati,  

i peccati del mondo  

accogli, accogli la nostra supplica.  

Tu che siedi alla destra,  

alla destra del Padre,  

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.  

Perché Tu solo il Santo   Perché Tu solo il Santo  

Tu solo il Signore         Tu solo il Signore  

Tu solo l'Altissimo         Tu solo l’altissimo,  

Gesù Cristo          Gesù Cristo.  

Con lo Spirito Santo  

nella gloria di Dio Padre. Amen.  

Con lo Spirito Santo  

nella gloria di Dio Padre. Amen 

Prima lettura (At 15,1-2.22-29) 

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere 

secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e 
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discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro 

salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli 

anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia 

insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i 

fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di 

Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, 

ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno 

sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e 

inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per 

il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno 

anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi 

altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal sangue, 

dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. 

State bene!». 

Parola di Dio 

 

Salmo Responsoriale (Sal 66) 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 

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. 

 

 

Seconda lettura (Ap 21,10-14.22-23)  

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 

L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, 

Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è 

simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e 

alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle 

dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte 

e a occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i 

dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, 

l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della 

luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello. 

Parola di Dio 
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Alleluia Canto per cristo  

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, (2 volte) 

Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,  

quando la vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia! Rit. 

 

Vangelo (Gv 14,23-29) - Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 

dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 

mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 

Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 

ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, 

io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: 

“Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più 

grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 

Parola del Signore  

 

Santo (come fuoco vivo)  

Santo, Santo Santo il Signore, Dio 

dell’universo. 

Santo, Santo   

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.   

Osanna nell’alto dei cieli, 

Osanna nell’alto dei cieli.   

Santo, Santo, Santo il Signore Dio 

dell’universo. 

Santo, Santo 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.   

Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore   

Osanna nell’alto dei cieli  

Osanna nell’alto dei cieli.   

Santo, Santo, Santo. 

 

Canto di offertorio 

Benedici o Signore 

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, o Signore 

Quest'offerta che portiamo a te 

Facci uno come il Pane 

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, o Signore 

Quest'offerta che portiamo a te 

Facci uno come il Vino 

Che anche oggi hai dato a noi  
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Canti di comunione  

E sono solo un uomo  

Io lo so Signore, che vengo da lontano; 

prima nel pensiero e poi nella tua mano. 

Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero di pregarti così 

Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai; 

Spirito di vita e nacqui da una donna; 

Figlio mio fratello e sono solo un uomo; 

eppure io capisco che Tu sei verità 

E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino; 

e insegnerò a chiamarti Padre nostro 

ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v) 

 

Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino; 

luce alla mia mente, guida al mio cammino, 

mano che sorregge, sguardo che perdona; 

e non mi sembra vero che Tu esista così. 

Dove nasce amore, Tu sei la sorgente; 

dove c'è una croce, Tu sei la speranza; 

dove il tempo ha fine, Tu sei vita eterna; 

e so che posso sempre contare su di te! 

E accoglierò la vita come un dono; 

e avrò il coraggio di morire anch'io. 

E incontro a Te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (2 v) 

Canti di comunione  

La legge della vita 

C'è una legge vera nella vita 

Impressa in ogni cosa, 

Legge che muove gli astri del cielo 

In un concerto d'armonia. 

E in terra canta nei colori della natura, 

Canta nella natura. 

 

Il giorno cede il passo alla notte per amore, 

La notte saluta il giorno per amore. 

Dal mare sale l'acqua al cielo per amore 

E l'acqua riscende dal cielo al mare per 

amore. 

La pianta dà le foglie alla terra per amore, 

La terra ridona le foglie per amore. 

Un seme cade in terra e muore per amore, 

La vita germoglia dal solco della morte per 

amore! 

 

Questa è la legge eterna, legge di Dio, 

Un Dio che per amore ha creato ogni cosa 

Ed ha nascosto amore, ed ha nascosto amore 

Dietro apparenze di morte e di dolore. 

 

È la legge vera della vita 

Impressa in ogni cosa, 

Legge che muove gli astri del cielo 

In un concerto d'armonia. 

E in terra canta nei colori della natura, 

Canta nella natura. 

 

Canto finale  

Pace sia pace a voi 

RIT: Pace sia, pace a voi la tua pace sarà 

sulla terra com’è nei cieli. 

Pace sia, pace a voi la tua pace sarà 

gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

Pace sia, pace a voi la tua pace sarà 

luce limpida nei pensieri. 

Pace sia, pace a voi la tua pace sarà 

una casa per tutti.  

 

Pace a voi sia il tuo dono visibile 

Pace a voi la tua eredità. 

Pace a voi come un canto all’unisono 

che sale dalle nostre città.               RIT: 

 

Pace a voi sia un’impronta nei secoli 

Pace a voi segno d’unità 

Pace a voi sia l’abbraccio tra i popoli, 

la tua promessa all’umanità.            RIT: 


