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PROGRAMMA 
 
DOMENICA 
 
09.30  Accoglienza  
10.00   Preghiera 
10.15  Testimonianza 
11.30   Dovere di sedersi 
12.30   Pranzo 
13.30   Equipe miste 
15.00   Dibattito 
16.00   Eucarestia 
17.00  Saluti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coppia Responsabile di Settore 
Renata e Antimo QUARTA 
 
Coppie di Collegamento  
Chiara e Sandro BAGGIO → Bruna e Giovanni SICA 
Chiara e Carlo BERTOTTO 
Cristina e Giovanni CENERE → Raffaella e Antonio TOLVE 
Cristiana e Luca GIANNETTO 
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CANTO DI INIZIO 
 

SE M’ACCOGLI 
 
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. 
 
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. 
 
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia la luce fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 
 
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. 
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PREGHIERA DI APERTURA 
 

Matteo 25:34-46 
 
34 Allora il re dirà a quelli della sua destra: "Venite, voi, i 
benedetti del Padre mio; ereditate il regno che v'è stato 
preparato fin dalla fondazione del mondo. 35 Perché ebbi 
fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da 
bere; fui straniero e mi accoglieste; 36 fui nudo e mi 
vestiste; fui ammalato e mi visitaste; fui in prigione e 
veniste a trovarmi". 37 Allora i giusti gli risponderanno: 
"Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato 
da bere? 38 Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? 
39 Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e 
siamo venuti a trovarti?" 40 E il re risponderà loro: "In 
verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi 
miei minimi fratelli, l'avete fatto a me". 41 Allora dirà 
anche a quelli della sua sinistra: "Andate via da me, 
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i 
suoi angeli! 42 Perché ebbi fame e non mi deste da 
mangiare; ebbi sete e non mi deste da bere; 43 fui 
straniero e non m'accoglieste; nudo e non mi vestiste; 
malato e in prigione, e non mi visitaste". 44 Allora anche 
questi gli risponderanno, dicendo: "Signore, quando ti 
abbiamo visto aver fame, o sete, o essere straniero, o 
nudo, o ammalato, o in prigione, e non ti abbiamo 
assistito?" 45 Allora risponderà loro: "In verità vi dico che 
in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non 
l'avete fatto neppure a me". 46 Questi se ne andranno a 
punizione eterna; ma i giusti a vita eterna». 

 
 
 



“Giornata dei collegamenti settore D - 2019”  

pagina 5 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE E CONFRONTO PER IL 
LAVORO DI COPPIA E DI GRUPPO 

 
• Nell’ambiente di vita e di lavoro in cui sei inserita/o 

quali persone possono essere destinatarie di tue 
azioni si misericordia? 

• In forza della tua esperienza di vita e della tue 
caratteristiche quale azione d misericordia puoi 
considerare come vocazione del Signore? 

• Quali possibilità concrete vedi per “visitare i 
carcerati”? 

• Quale obiezione/domanda/difficoltà ti viene 
spontanea di fronte a questa rilettura delle 
azioni/opere di misericordia? 
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EUCARESTIA 

Inizio  

SONO QUI A LODARTI 
 
Luce del mondo nel buio 
del cuore vieni ed illuminami, 
tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me. 
 
Rit.  Sono quì a lodarti, quì per adorarti, 
 quì per dirti che tu sei il mio Dio 
 e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 
 degno e glorioso sei per me. 
 
Re della storia e Re della gloria 
sei sceso in terra fra noi, 
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor. 
 
Rit. (3V) Sono quì a lodarti, quì per adorarti, 
  quì per dirti che tu sei il mio Dio 
  e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 
  degno e glorioso sei per me. 
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GLORIA GIOMBINI 

 

Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli gloria,  
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
 
Ti lodiamo (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 
nella gloria di Dio Padre. Amen 
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Acclamazione al Vangelo 

LA NOSTRA FESTA NON DEVE FINIRE 
 
 Rit. Alleluia alleluia, alleluia alleluia 
        alleluia alleluia, alleluia. 
       Alleluia alleluia, alleluia alleluia 
      alleluia alleluia, alleluia. 
 
La nostra festa non deve finire 
non deve finire e non finirà. 
La nostra festa non deve finire 
non deve finire e non finirà. 
Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso Te. 
Perché la festa siamo noi 
cantando insieme così... 
  
La la la la la la la... 
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Offertorio 

NEBBIA E FREDDO 
 
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. 
 
Rit. Benedici, o Signore 
 questa 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. 
 
Rit. Benedici, o Signore 
 questa offerta che 
 portiamo a te. 
 Facci uno come il vino 
 che anche oggi hai dato a noi. 
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Pace 

PACE SIA, PACE A VOI 
 
“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. 
 
“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. 
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Comunione 

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. 
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Fine 
 
AVE MARIA 
 
Rit.  Ave Maria, ave 
 Ave Maria, ave. 
Donna dell'attesa 
e madre di speranza 
ora pro nobis 
donna del sorriso 
e madre del silenzio 
ora pro nobis 
donna di frontiera 
e madre dell'ardore 
ora pro nobis 
donna del riposo 
e madre del sentiero 
ora pro nobis. 
Rit.  Ave Maria, ave 
 Ave Maria, ave.  
Donna del deserto 
e madre del respiro 
ora pro nobis 
donna della sera 
e madre del ricordo 
ora pro nobis 
donna del presente 
e madre del ritorno 
ora pro nobis 
donna della terra 
e madre dell'amore 
ora pro nobis 
Rit.  Ave Maria, ave 
 Ave Maria, ave. 
 

 


