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Riti di introduzione
Monizione
Guida   Con il Sacramento della Confermazione, grazie al dono dello 

Spirito, i cristiani sono resi capaci di vivere più intensamente 
il loro Battesimo e di testimoniare nel proprio ambiente il pro-
getto di Dio. 

	 	 Preghiamo	per	questi	nostri	ragazzi	affinché	con	la	forza	dello	
Spirito sappiano risplendere della luce del Risorto e con fedeltà 
e coraggio annuncino la bellezza della vita secondo il Vangelo.

   
Processione di ingresso.

Canto di ingresso

POPOLI  TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te,
ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia, tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al re,
mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore, con te resterò 
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te.

Mio Dio,  Creatore, tutto parla di te,
ora e per sempre voglio cantare
la tua presenza qui tra noi.
Mia forza, tu sei, scudo e difesa mi dai
con tutto me stesso e la mia vita sempre io ti amerò.

Popoli tutti...
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Atto penitenziale
SIgnOre PIeTà
Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Christe eleison.

Signore pietà, Cristo pietà
Signore pietà, Cristo pietà

Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Christe eleison.

Inno di lode

gLOrIA
Gloria!     (Gloria!)  (2 v)
a Dio nell’alto dei cieli gloria! 
E pace!          (E pace)  (2 v)
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,   (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   (e con lo Spirito Santo)
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito… Santo   (e con lo Spirito Santo)
nella gloria di Dio Padre. Amen.
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Liturgia della Parola
Prima Lettura
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi 
avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, a-
vete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere 
su di noi il sangue di quest’uomo». Rispose allora Pietro insieme agli aposto-
li: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha 
risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha 
innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conver-
sione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito 
Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono».
Fecero flagellare [gli apostoli] e ordinarono loro di non parlare nel nome di 
Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sine-
drio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù.
Parola di Dio.

Salmo responsoriale

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia.

Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!
Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. 
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Seconda Lettura
Dal libro dell’Apocalisse di san giovanni apostolo
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri vi-
venti e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di miglia-
ia e dicevano a gran voce:
«L’Agnello, che è stato immolato,
è degno di ricevere potenza e ricchezza,
sapienza e forza,
onore, gloria e benedizione».
Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli es-
seri che vi si trovavano, udii che dicevano:
«A Colui che siede sul trono e all’Agnello
lode, onore, gloria e potenza,
nei secoli dei secoli».
E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in 
adorazione. 
Parola di Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo,
e ha salvato gli uomini nella sua misericordia.
Alleluia.

Vangelo

Dal Vangelo secondo giovanni
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. 
E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdi-
mo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse 
loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con 
te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano ac-
corti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». 
Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra 
della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la 
grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pie-
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tro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la 
veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri di-
scepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non 
erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pa-
ne. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora 
Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquan-
tatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù dis-
se loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: 
«Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese 
il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si ma-
nifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Gio-
vanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti 
voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la se-
conda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Si-
gnore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli 
disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro 
rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», 
e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose 
Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giova-
ne ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai 
le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse 
per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, 
aggiunse: «Seguimi».
Parola del Signore.



8    Parrocchia di San Silvestro - Folzano

Presentazione dei cresimandi

Guida  Ora, come nel giorno del Battesimo, ogni cresimando viene 
chiamato per nome, pubblicamente. È un gesto semplice che 
richiama la grandezza di Dio che ama ognuno di noi perso-
nalmente, per nome, con le proprie caratteristiche. Rendiamo 
grazie al Padre e preghiamo per questi nostri ragazzi che oggi 
ricevono la forza dello Spirito.

I singoli cresimandi vengono chiamati per nome. 

Catechista Carissimo don Angelo, questi ragazzi che oggi si presentano 
davanti a noi, concludono il cammino di iniziazione cristiana 
cominciato con il Battesimo. Accompagnati dai rispettivi pa-
drini e madrine, attraverso l’imposizione delle sue mani e l’un-
zione con il Sacro Crisma ricevono il dono dello Spirito per una 
più piena conformazione a Cristo. 

 Al Signore che guida e sostiene la comunità cristiana il nostro 
ringraziamento.

Tutti rendiamo grazie a Dio.

Omelia

Bonera Laura
Bonetta nadir
Cognetta Manuel
Comini Federica Carlotta
Fallea gessica

Ferrari enrica
Filipponi Martina
Lanfredi elisabetta
Loda Simone
Panigara Sara

Piro emanuela
Teani Davide
Trotti Sofia
Verde eleonora
Zana Simone
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Liturgia del Sacramento
Guida   Inizia ora la liturgia del sacramento. Si compone di tre momen-

ti. La rinnovazione delle Promesse battesimali, l’Imposizioni 
delle mani e la Crismazione con il saluto della pace.

  Tra i doni ricevuti, la fede cristiana è certamente uno dei più 
importanti. I genitori di questi ragazzi, con una scelta respon-
sabile hanno chiesto per loro alla Chiesa il Battesimo; hanno 
professato la fede nel Signore Gesù e si sono impegnati ad e-
ducarli secondo il Vangelo. Ora non sono più i genitori, ma loro 
stessi che, prima di ricevere i doni dello Spirito, devono espri-
mere in prima persona, davanti alla comunità, il proprio sì al 
Signore e alla Chiesa.

Rinnovazione delle promesse battesimali

Tutti si alzano in piedi. Il delegato episcopale, rivolto ai cresimandi, dice loro:

Delegato episcopale Rinunciate a satana 
  e a tutte le sue opere e seduzioni?
Cresimandi rinuncio.

Delegato Episcopale Credete in Dio, Padre onnipotente, 
  creatore del cielo e della terra?
Cresimandi Credo.

Delegato episcopale Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
  che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto 
  è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Cresimandi  Credo.

Delegato episcopale Credete nello Spirito Santo, 
  che è Signore e dà la vita, e che oggi, 
  per mezzo del sacramento della Confermazione, 
  è in modo speciale a voi conferito, 
  come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste?
Cresimandi Credo.
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Delegato episcopale Credete nella Santa Chiesa Cattolica, 
  la comunione dei Santi, 
  la remissione dei peccati, 
  la risurrezione della carne 
  e la vita eterna?
Cresimandi Credo.

Delegato episcopale Questa è la nostra fede. 
  Questa è la fede della Chiesa. 
  E noi ci gloriamo di professarla, 
  in Cristo Gesù nostro Signore.
Tutti  Amen

Imposizione delle mani

Guida Fin dalle origini la Chiesa ha riconosciuto nel dono dello Spiri-
to la sorgente di comunione che unisce i discepoli di Gesù e la 
forza di compiere la missione. L’imposizione delle mani, fatta 
dal vicario episcopale e dai sacerdoti concelebranti, richiama 
il gesto degli Apostoli per l’invocazione del dono dello Spirito 
Santo. È lo Spirito che realizza una più profonda unione tra i 
cristiani  e li aiuta a crescere come unica Chiesa di Cristo.

Delegato episcopale Fratelli carissimi, 
 preghiamo Dio Onnipotente per questi suoi figli: 
 Egli che nel suo amore li ha rigenerati 
 alla vita eterna mediante il Battesimo, 
 e li ha chiamati a far parte della sua famiglia, 
 effonda ora lo Spirito Santo, 
 che li confermi con la ricchezza dei suoi doni, 
 e con l’unzione crismale 
 li renda pienamente conformi a Cristo, 
 suo unico Figlio.

Tutti pregano per qualche istante in silenzio.
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Delegato episcopale Dio onnipotente, 
 Padre del Signore nostro gesù Cristo, 
 che hai rigenerato questi tuoi figli 
 dall’acqua e dallo Spirito Santo, 
 liberandoli dal peccato, 
 infondi in loro il tuo santo Spirito Paraclito:
 spirito di sapienza e di intelletto, 
 spirito di consiglio e di fortezza, 
 spirito di scienza e di pietà, 
 e riempili dello spirito del tuo santo timore. 
 Per Cristo nostro Signore.
Tutti Amen.

Crismazione

Guida  Nel secondo momento del sacramento, l’unzione con il Sa-
cro Crisma, viene tracciato sulla fronte di ogni cresimando un 
piccolo segno di croce. È il sigillo dello Spirito che, in un certo 
modo, fa penetrare nel profondo del cuore, dei pensieri e degli 
affetti	di	questi	ragazzi	il	segreto	di	una	vita	bella,	forte,	ricca,	
piena di gusto e di gioia. 

	 È	il	segreto	di	una	vita	che	“sa”	di	Gesù	e	che	diffonde	il	suo	
profumo, una vita che sa amare come Gesù.  

 Il semplice rito si conclude con il saluto di pace che è un invito 
ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte 
le forze e ad amare il prossimo come se stessi.

Delegato episcopale n., ricevi il sigillo dello Spirito Santo 
  che ti è dato in dono.

Cresimato Amen

Delegato episcopale La pace sia con te.  (e dà il segno di pace)

Cresimato e con il tuo spirito.
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Canto di invocazione allo Spirito 

LUCe DI VerITà
Luce di verità, 
fiamma di carità,
vincolo di unità, 
Spirito Santo Amore.

Dona la libertà, 
dona la santità,
fa’ dell’umanità 
il tuo canto di lode.

Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Spirito, vieni.

Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni.

Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Spirito, vieni.

Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
Spirito, vieni.
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Preghiera universale
Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo Dio Padre onnipotente; sia unanime la 
nostra preghiera, in quell’unità di fede, speranza e carità che lo Spirito Santo 
genera nei nostri cuori.

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.

1. Per questi nostri amici confermati dal dono dello Spirito Santo; perché 
radicati nella fede e fondati nella carità, con la loro vita diano buona te-
stimonianza a Cristo Signore, preghiamo.

2. Per noi ragazzi che abbiamo ricevuto la pienezza dello Spirito Santo. 
Cammina, Signore, accanto a noi, guidaci nelle nostre scelte, sostienici 
nelle difficoltà e renderci testimoni credibili del tuo amore, preghiamo.

3. Per il Papa Francesco, per il nostro Vescovo Luciano, per i Vescovi e per 
tutti coloro che compiono un servizio particolare nella Chiesa, perché 
obbedendo più a Dio che agli uomini, annuncino con coraggio il mes-
saggio evangelico, preghiamo.

4. Per noi padrini e madrine di questi ragazzi; ci siamo fatti garanti della 
loro fede, perché coerenti con il loro impegno, li possiamo aiutare con 
l’esempio della vita a seguire la via di Cristo, preghiamo.

5. Per questi nostri ragazzi, che in questi anni hanno avuto occasione di co-
noscere e approfondire la proposta di una vita spesa secondo il Vange-
lo di Cristo, perchè possano vivere in modo consapevole, maturo e mai 
scontato le proprie scelte, preghiamo.

6. Per il mondo intero: perché tutti gli uomini, che hanno un solo Creatore 
e Padre, si riconoscano fratelli al di là di ogni discriminazione di razza 
o di nazionalità, e cerchino con lealtà il regno di Dio, che è pace e gioia 
nello Spirito Santo, preghiamo.

O Dio, che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli, e per mezzo di essi e dei loro 
successori hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa: esaudisci 
la nostra preghiera, e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che 
il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cristo no-
stro Signore. Amen.
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Liturgia Eucaristica
Presentazione delle offerte
Cresimato Portiamo	ora	all’altare	i	doni	per	il	sacrificio	eucaristico	e	alcu-

ni	segni	che	richiamano	il	significato	di	questa	celebrazione.	

•	 Il pane e il vino che, trasformati dallo Spirito, saranno il se-
gno della presenza viva di Cristo nella comunità cristiana. 

•	 Un cero acceso. Nel Battesimo dopo aver ricevuto la luce 
pasquale il sacerdote aveva invitato i nostri genitori a farci 
crescere	come	figli	della	luce.	Con	la	Cresima	vogliamo	dun-
que continuare questo cammino nella luce, lontano dalle 
tenebre del peccato.

•	 La croce. È il segno del cristiano. Esprime l’impegno a se-
guire	fino	in	fondo	la	parola	di	Gesù,	a	credere	in	lui,	a	te-
stimoniarlo attraverso una vita di amore a Dio e ai fratelli.

•	 Una veste bianca. Anche questo segno richiama il giorno 
del nostro Battesimo. Rappresenta la nuova dignità ac-
quisita con il lavacro battesimale. Rivestiti da Cristo, con 
la forza dello Spirito vogliamo essere coraggiosi testimoni 
del Vangelo.

•	 L’offerta dei nostri genitori per le necessità della nostra par-
rocchia. È un segno di partecipazione alla vita e agli impe-
gni della comunità.

Canto di offertorio

FrUTTO DeLLA nOSTrA TerrA
Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità.

Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell’umanità.
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e sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te.

Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne, 
sulla mensa dei fratelli tuoi

Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino 
e ti doni per la vita mia

e sarò pane, e sarò vino 
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te,
un sacrificio gradito a te.

Preghiera eucaristica

SAnTO
Santo, santo, santo, santo santo è il Signore.
Santo, santo, santo, santo santo è il Signore.
Dio dell’ universo!

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria!
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria!

Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna
Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna
nell’alto dei cieli!

Benedetto è, benedetto è, è colui che viene.
Benedetto è, benedetto è, è colui che viene.
nel nome del Signore!

Santo, santo, santo, santo
santo è il Signore!
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Riti di comunione

Canti di comunione

COMe TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò.

Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò.

Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio re.
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò

Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò.

Come tu mi vuoi io sarò... 

... io sarò come tu mi vuoi.
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reSUrreZIOne
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita!

Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, tu sei qui fra noi
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre!

Chi cercate donne quaggiù,
chi cercate donne quaggiù:
quello che era morto non è qui,
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi!
Voi gridate a tutti che è risorto lui,
tutti che è risorto lui!

Tu hai vinto il mondo, gesù,
Tu hai vinto il mondo, gesù,
liberiamo la felicità!
e la morte, no, non esiste più, l’hai vinta tu
e hai salvato tutti noi uomini con te,
tutti noi uomini con te!

Uomini con te,  Che gioia ci hai dato,
uomini con te!  ti avremo per sempre!
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Preghiera
O Spirito di sapienza
donaci la luce per scegliere con gioia
le vie del Signore.

O Spirito di intelletto,
rendici capaci di leggere nelle vicende della vita
la volontà del Signore.

O Spirito di consiglio,
guidaci con docilità
sulla via della vita.

O Spirito di fortezza,
dacci il coraggio di testimoniare la fede
in ogni circostanza della vita.

O Spirito di scienza,
mostraci la strada
che Dio ha scelto per noi.

O Spirito di pietà,
fa’ che cresciamo sempre
nell’amicizia e nella comunione del Signore.

O Spirito del santo timore di Dio,
apri il nostro cuore
alla	fiducia	e	al	rispetto	del	Signore.	Amen.

Benedizione



Canti finali

Le TUe MerAVIgLIe
Ora lascia o Signore che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.
 
La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In te una sola anima un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende splende più chiara che mai.
 
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai.

re DI gLOrIA
Ho incontrato te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene;
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia;
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi ci separerà?
Sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.

Tutto in te riposa la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia;
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi ci separerà...




