
31 maggio 2020
Santa Messa per P.Modesto

Santuario 
della Madonne�a

“Solo con 
il vento contrario 
l’aquilone prende
il volo.”



Canto di ingresso
Il canto dell’amore

Se dovrai a�raversare il deserto
non temere io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella no�e,
sentirai la mia forza nel cammino,
io sono il tuo Dio, il Signore-e.

Sono io che ti ho fa�o 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, ovunque 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, ovunque andrai.

Io ti sarò accanto, sarò con te;
per tu�o il tuo viaggio sarò con te.



Gloria
Gloria (Giombini)

Glo - o - ria,   glo - o- ria   a Dio nell’alto dei cieli, glooria.
E pa - a -ce   E pa - a -ce 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  (2v)
Tu solo il Signore (2v)
Tu solo l’Altissimo  (2v)
Gesù Cristo  (2v)

Con lo Spirito,  Santo,
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito,  Santo, nella Gloria di DIo 
Padre. Amen



O�ertorio
Servo per amore

Una no�e di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’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 ge�erai.

O�ri 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 so�o il sole,
puoi riporlo nei granai.

O�ri la vita tua, come Maria, ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,servo per amore, 
sacerdote dell’umanità.



Comunione
Beatitudine

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sarò con loro,
Pregherò con loro, amerò con loro 
perché il mondo venga a Te, o Padre,
conoscere il tuo amore e avere vita in Te.

Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce, 
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a Te.

Ogni beatitudine vi a�ende nel mio giorno se sarete uniti,
Se sarete pace, se sarete puri perché voi
vedrete Dio che è Padre, in Lui la vostra 
vita gioia piena sarà.

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
Siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che è in voi, coraggio
vi guiderò per sempre, io rimango con voi,

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa che sia fedele
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui



Finale
Vieni e seguimi

Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna;
ma tu, tu vieni e seguimi, tu, 
vieni e seguimi.

Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi a�e�o chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero cadano i fru�i maturi;
ma tu, tu vieni e seguimi, tu, 
vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova  

E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova

E per questa strada 
va, va e non voltarti indietro, va
e non voltarti indietro, va.


