
 
 
 
 
 
 

ORE 10.30  MESSA A CENTO 
 

CANTO D’INGRESSO: IL DISEGNO 
 
1. Nel mare del silenzio una voce si alzò 
da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c'era niente quel giorno. 
          
Rit. Avevi scritto già  il mio nome lassù nel cielo. 
Avevi scritto già  la mia vita assieme a Te; 
avevi scritto già di me. 
 
2. E quando la tua mente fece splendere le stelle, 
e quando le tue mani modellarono la terra, 
dove non c'era niente quel giorno. Rit.  
 
3. E quando hai calcolato la profondità del cielo 
e quando hai colorato ogni fiore della terra,  
dove non c'era niente quel giorno Rit. 
  
4. E quando hai disegnato le nubi e le montagne 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,  
l'avevi fatto anche per me. 
               
Rit. finale: Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te 
e la mia libertà è il tuo disegno su di Me, 
non cercherò più niente perché tu mi salverai. 
 

CANTO DI OFFERTORIO: ECCO IL PANE 
 
Ecco il pane e il vino 
Della Cena insieme a te 
Ecco questa vita che trasformi 
 
Cieli e terre nuove in noi 
Tu discendi dentro noi 
Fatti come te, noi con te nell'anima 
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CANTO DI COMUNIONE: 

ECCO IL NOSTRO SI’ 
 

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende 
il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore, 
la Speranza nel figlio tuo Gesù. 

 
Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo regalare al mondo la Speranza. 
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità. 

 
Nella tua casa il verbo si rivelò 
nel segreto del cuore 
il respiro del figlio Emmanuel. 
In segna a queste mani la fedeltà, 
a costruire la pace, 
una casa comune insieme a Te. 

 
Donna dei nostri giorni sostienici, 
guida il nostro cammino 
con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù, 
noi saremo Dimora, 
la più bella poesia dell’anima. 

 
CANTO FINALE: 

E’ UN GIORNO DI FESTA 
 

Rit. E’ un giorno di festa è un giorno per noi  
cantare l’ amore che viene da lui.  
E’ un giorno di gioia la gioia per noi  
scoprirsi suoi figli amati da lui.  
 
1. Tu ci chiami, Signore, alla mensa che accoglie.  
Sei parola, Pane del nostro cammino,  
fonte d’ eternità. Rit 
 
2. Noi veniamo, Signore, per trovarti e amarti.  
Noi fratelli, noi una sola famiglia,  
un corpo solo in te. Rit 
 


