
 
 
 
 
 
 

SABATO 16 OTTOBRE 
ORE 18 MESSA A CENTO 

 
 

CANTO D’INGRESSO: IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
 

Rit. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la 
certezza,  la salvezza è qui con me.  
 
2. Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me: ora invece sei tornato e mi 

hai preso con Te. 

          
CANTO D’OFFERTORIO:  SE MI ACCOGLI 

 

1. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai: chiedo solo di restare accanto 
a Te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai; è per quelli che non l'hanno avuto 
mai. 
 
Rit. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò; e per sempre la tua strada la 
mia strada resterà, nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai; con la mano 
nella tua camminerò. 

 

CANTO DI COMUNIONE: IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE 

Il Signore è il mio Pastore, nulla manca ad ogni attesa. In verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque.  

E’ il ristoro dell’anima mia. In sentieri diritti mi guida , per amore del santo suo 
Nome. Dietro Lui mi sento sicuro. 

Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male. Perché sempre mi sei 
vicino, mi sostieni col Tuo vincastro. 

Quale mensa per me Tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici. E di olio cospargi il 
capo, il mio calice è colmo di ebbrezza. 

Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino. Io starò nella casa di 
Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 

 

17 OTTOBRE 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 



 
CANTO FINALE: SANTA MARIA DEL CAMMINO 

 
 

1. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai. Santa Maria del cammino sempre 
sarà con te. 

Rit. Vieni, o Madre in mezzo a noi. Vieni Maria quaggiù. Cammineremo insieme a 
te, verso la libertà 



 
DOMENICA 17 OTTOBRE 

ORE 9.30  MESSA A PRUNARO 
 

CANTO D’INGRESSO:  
SE PRENDO LE ALI 

 

Nemmeno le tenebre per te sono scure, 
la notte è chiara come il giorno; 
per Te le tenebre sono luce o mio Signor. 
 
Se prendo le ali dell’aurora per abitare ai confini del mare 
anche la mi guida la Tua mano, mi afferra il Tuo amor. 
Se prendo le ali dell’aurora: dove andar lontano dal Tuo spirito? 
Dove fuggire dalla Tua presenza? Signore mio Re. 
 
Signore Tu mi scruti e mi conosci, 
Tu sai quando mi seggo e mi alzo; 
Tu penetri nei miei pensieri o mio Signor. 
 
Ancora informe mi hanno visto i Tuoi occhi 
e tutto era già scritto di me; 
i giorni miei erano fissati o mio Signor. 
 
 
Scruta e conosci il mio cuore, 
prova tutti i miei pensieri, 
e guida sulla via la mia vita o mio Signor. 
 

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

 SERVIRE E’ REGNARE 

 

Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore 
chinato a terra stai, ci mostri che l’amore  
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare 
ci insegni che amare è servire 

Rit. Fa che impariamo Signore da Te 
che è più grande che più sa servire 
chi si abbassa e chi si sa piegare 
perché grande è soltanto l’amore. 

E ti vediamo poi Maestro e Signore 
Che lavi i piedi a noi, che siamo tue creature 
E cinto del grembiule, che è il manto tuo regale 
ci insegni che servire è regnare 
 
 



CANTO DI COMUNIONE:  

IL CANTO DELL’AMORE  

Se dovrai attraversare il deserto 
Non temere io sarò con te 
Se dovrai camminare nel fuoco 
La sua fiamma non ti brucerà 
Seguirai la mia luce nella notte 
Sentirai la mia forza nel cammino 
Io sono il tuo Dio, il Signore 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
Ti ho chiamato per nome 
Io da sempre ti ho conosciuto 
E ti ho dato il mio amore 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te dovunque andrai 
 
Non pensare alle cose di ieri 
Cose nuove fioriscono già 
Aprirò nel deserto sentieri 
Darò acqua nell'aridità 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
 
Io sarò con te… 
 

CANTO FINALE: 
ANNUNCEREMO CHE TU 

 

Annunceremo che Tu sei verità 

lo grideremo dai tetti delle nostre città, 

senza paura anche tu 

lo puoi cantare. (bis) 

  

E non temere dai 

che non ci vuole poi tanto 

quello che non si sa 

non resterà nascosto. 

Se ti parlo nel buio 

lo dirai alla luce 

ogni giorno è il momento di credere in Te. 

 
 


