
Canto

DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.

1. Non mi fermerò un solo istante,
 sempre canterò la tua lode
 perché sei il mio Dio, il mio riparo
 mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

2. Non mi fermerò un solo istante,
 io racconterò le tue opere
 perché sei il mio Dio, unico bene,
 nulla mai potrà la notte contro di me.

Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.
Ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.

Nel nome del Padre...

Mi hai fatto come un prodigio
Signore, tu mi scruti e mi conosci: 
mi siedo e mi alzo e tu lo sai.
Da lontano conosci i miei progetti: 
ti accorgi se cammino e se mi fermo, 
ti è noto ogni mio passo.

Grazie Gesù
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Non ho ancora aperto bocca 
e già sai quel che voglio dire.
Mi sei alle spalle, mi stai di fronte; 
metti la mano su di me!
È stupenda per me la tua conoscenza; 
al di là di ogni mia comprensione.

Tu hai plasmato il mio cuore, 
mi ha tessuto nel seno di mia madre.
Ti lodo, Signore:
mi hai fatto come un prodigio.
Lo riconosco: prodigiose sono le tue opere.
Non ero ancora nato e già mi vedevi.

Come sono profondi per me i tuoi pensieri! 
Quanto è grande il loro numero, o Dio!
Li conto: sono più della sabbia!
Al mio risveglio mi trovo ancora con te.

Gloria al Padre 
e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen.
      (Salmo 139)

Vangelo

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a 
lui i suoi discepoli.  Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.



Conclusione dell’Anno Catechistico

Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi».
Parola del Signore.

Ringraziamento e professione di fede

Grazie, Gesù!

1. Gesù, fino a trent’anni tu fai la vita semplice di chi guadagna il pane, 
 giorno per giorno, con il suo lavoro.

2. Gesù, quando lasci Nazaret, vivi come i poveri che non hanno casa
 e accetti l’ospitalità di Pietro e di altri amici.

3. Gesù, tu sei puro di cuore e sai vedere i doni di Dio in ogni luogo; 
 anche nei gigli dei campi e negli uccelli dell’aria.

4. Gesù, tu sei così mite che ti lasci condurre a morte senza una parola 
 e perdoni coloro che ti mettono in croce.

5. Gesù, tu sei il Figlio di Dio e ti sei fatto povero 
 perché noi diventassimo ricchi del tuo amore: 
 in cielo, nella casa del Padre, tu prepari un posto per noi 
 e là saremo beati per sempre. 

Ti ringraziamo, Padre santo
Ti ringraziamo, Padre santo, 
che sempre riveli la tua bontà 
facendo del bene a tutti.
Ai buoni e anche ai cattivi
tu concedi stagioni ricche di fiori e di frutti
e tante cose belle da ammirare e da godere insieme.
Come padre buono
sei paziente verso chi cade nel peccato



e attendi che si converta e viva.
Padre veramente santo, 
pieno di bontà e di amore verso tutti 
noi ti lodiamo e ti ringraziamo 
perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù.
Egli chiama ogni uomo a convertirsi e a credere al Vangelo.
Offrendo la sua vita sulla croce
ci ha liberato dal peccato e dalla morte
e ci ha donato un cuore nuovo
per vivere come lui.

(Dalla III Preghiera eucaristica per i fanciulli)

Padre nostro 
Benedizione
Canto

GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità. 

Ave Maria, Ave Maria!

Dio t’ha prescelta 
qual madre piena di bellezza 
ed il suo amore ti avvolgerà con sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.


