
 
 

05/04/2021 – ore 11:30 

Lunedì fra l’Ottava di Pasqua - B 

 

INIZIO: 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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

GLORIA 

 

Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini 

di buona volontà. Gloria! 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, glorifichiamo te, 

ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 

Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria! 

Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! Rit. 

 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre. 

Tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. Rit. 

 

Perché tu solo il Santo, il Signore, 

tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit. 

 

 

 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO: Alleluia (Malgascio) 

Alleluia, alleluia, alleluia… oh! 

Alleluia, alleluia, alleluia… oh! 

Alleluia, alleluia, alleluia… oh! 

A-lle-e-lu-ia. 

 

 

 

 

OFFERTORIO: 167. Ecco quel che abbiamo 

Ecco quel che abbiamo, 

nulla ci appartiene ormai. 

Ecco i frutti della terra 

che Tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani, 

puoi usarle se lo vuoi 

per dividere nel mondo il pane 

che tu hai dato a noi. 

 



 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che tu ora chiedi a me: 

una goccia che in mano a te 

una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà 

e la terra preparerà la festa del pane che 

ogni uomo condividerà. 

 

 

 

SANTO 

 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo. 

 

 

 

PACE: Shalom è la mia pace 

È la mia pace che io ti do, 

è la mia pace che io ti do, 

è la mia pace che io ti do, 

la stessa pace che il Signore mi dà. 

 

Shalom, shalom, shalom, 

pace a te. (2v) 

 

COMUNIONE: Miriam 

Lungo la notte ti ho cercato, buio pesto e lacrime. 

Io ti chiamo e non rispondi, tu non ci sei più. 

La tua morte sulla croce, quella tomba vuota e poi, 

dietro ad un muro troppo alto, sei Signore mio. 
 

Donna dimmi: perché piangi e chi stai cercando qui? 

Sto cercando il mio diletto, l’hai nascosto tu. 

Non lasciarmi vagabonda per questi deserti qui, 

tu custode del giardino dimmi dove è Lui.  
 

“Miriam” oh, quella voce 

e gli occhi due colombe su ruscelli d’acqua. 

“Miriam” ancora il vento 

a scoperchiarmi casa e gonfiare la mia vela. 
 

Mio Maestro la tua mano ancora sulla porta mia. 

È passato ormai l’inverno e allora canterò. 

Mettimi come un sigillo 

sopra il braccio e il cuore tuo. 

Non andartene di nuovo, non resisterei. 

Miriam non trattenermi, ma và dai miei fratelli 

e dì che ormai li sto aspettando. 

 

 

 

FINE: Rallegratevi nel Signore 

Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 

Non angustiatevi per nulla. 

Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 

Il Signore è vicino. 

 

E la pace di Dio sarà con voi 

non angustiatevi per nulla. 

E la pace di Dio sarà con voi, alleluia. 


