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Preghiera 
HO UN POPOLO NUMEROSO

Canto iniziale 
 
Saluto liturgiCo
 

Salmo 149 (tra un solista e assemblea)

il Signore ama il suo popolo.
 
Cantate al Signore un canto nuovo; 
la sua lode nell’assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo creatore, 
esultino nel loro re i figli di Sion.
 
Lodino il suo nome con danze, 
con tamburelli e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, 
incorona i poveri di vittoria.
 
Esultino i fedeli nella gloria, 
facciano festa sui loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca. 
Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. 
 

Dal vangelo SeConDo matteo 13, 44-52 
“In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Il 
regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel 
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, 



pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a 
un mercante che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore, va, vende 
tutti i suoi averi e la compra. Avete compreso 
tutte queste cose?”. Gli risposero: “Sì”. Ed egli 
disse loro: “Per questo ogni scriba, divenuto 
discepolo del regno dei cieli, è simile a un 
padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose 
nuove e cose antiche”. 
Parola del Signore 
 
  
DiSCorSo Del Santo PaDre FranCeSCo 
all’azione CattoliCa italiana
30 aprile 2017
 
...È la storia di un popolo formato da uomini 
e donne di ogni età e condizione, che hanno 
scommesso sul desiderio di vivere insieme 
l’incontro con il Signore: piccoli e grandi, laici 
e pastori, insieme, indipendentemente dalla 
posizione sociale, dalla preparazione culturale, 
dal luogo di provenienza. Fedeli laici che in ogni 
tempo hanno condiviso la ricerca delle strade 
attraverso cui annunciare con la propria vita 
la bellezza dell’amore di Dio e contribuire, con 
il proprio impegno e la propria competenza, 
alla costruzione di una società più giusta, più 
fraterna, più solidale... 
Avere una bella storia alle spalle non serve 
però per camminare con gli occhi all’indietro, 
non serve per guardarsi allo specchio, non 
serve per mettersi comodi in poltrona! Fare 
memoria di un lungo itinerario di vita aiuta 



a rendersi consapevoli di essere popolo che 
cammina prendendosi cura di tutti, aiutando 
ognuno a crescere umanamente e nella fede, 
condividendo la misericordia con cui  
il Signore ci accarezza. Vi incoraggio a 
continuare ad essere un popolo di discepoli-
missionari che vivono e testimoniano la 
gioia di sapere che il Signore ci ama di un 
amore infinito, e che insieme a Lui amano 
profondamente la storia in cui abitiamo. Così ci 
hanno insegnato i grandi testimoni di santità 
che hanno tracciato la strada della vostra 
associazione…
È nella vocazione tipicamente laicale a una 
santità vissuta nel quotidiano che potete 
trovare la forza e il coraggio per vivere 
la fede rimanendo lì dove siete, facendo 
dell’accoglienza e del dialogo lo stile con cui 
farvi prossimi gli uni agli altri, sperimentando 
la bellezza di una responsabilità condivisa. Non 
stancatevi di percorrere le strade attraverso 
le quali è possibile far crescere lo stile di 
un’autentica sinodalità, un modo di essere 
Popolo di Dio in cui ciascuno può contribuire a 
una lettura attenta, meditata, orante dei segni 
dei tempi, per comprendere e vivere la volontà 
di Dio, certi che l’azione dello Spirito Santo opera 
e fa nuove ogni giorno tutte le cose...

PregHiamo a cori alterni

 
Ci impegniamo noi e non gli altri 
unicamente noi e non gli altri, 
né chi sta in alto né chi sta in basso, 



né chi crede né chi non crede.
Ci impegniamo 
senza pretendere che altri s’impegnino, 
con noi o per suo conto, 
come noi o in altro modo.
Ci impegniamo 
senza giudicare chi non s’impegna, 
senza accusare chi non s’impegna, 
senza condannare chi non s’impegna, 
senza disimpegnarci perché altri non s’impegna.
Ci impegniamo 
perché non potremmo non impegnarci. 
C’è qualcuno o qualche cosa in noi, 
un istinto, una ragione,  
una vocazione, una grazia, 
più forte di noi stessi.
Ci impegniamo 
per trovare un senso alla vita, 
a questa vita, alla nostra vita, 
una ragione che non sia una delle tante ragioni, 
che ben conosciamo  
e che non ci prendono il cuore.
Si vive una sola volta 
e non vogliamo essere “giocati”. 
in nome di nessun piccolo interesse.
Non ci interessa la carriera, 
non ci interessa il denaro, 
non ci interessa la donna o l’uomo 
se presentati come sesso soltanto, 
non ci interessa il successo né di noi  
né delle nostre idee, 
non ci interessa passare alla storia.
Ci interessa di perderci 
per qualche cosa o per qualcuno 
che rimarrà anche dopo che noi saremo passati 



e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci.
Ci impegniamo 
a portare un destino eterno nel tempo, 
a sentirci responsabili di tutto e di tutti, 
ad avviarci, sia pure attraverso un lungo errare, 
verso l’amore.
Ci impegniamo 
non per riordinare il mondo, 
non per rifarlo su misura,  
ma per amarlo; 
per amare 
anche quello che non possiamo accettare, 
anche quello che non è amabile, 
anche quello che pare rifiutarsi all’amore, 
poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore 
c’è, insieme a una grande sete d’amore, 
il volto e il cuore dell’amore.
Ci impegniamo 
perché noi crediamo all’amore, 
la sola certezza che non teme confronti, 
la sola che basta per impegnarci 
perpetuamente. 
 
(don Primo Mazzolari) 
 

BeneDizione
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Canti

VOCE DEL MIO CANTO
Una luce che rischiara 
la mia via, la mia casa 
sei 
il coraggio del mio andare, 
la mia forza nel restare 
sei 
la speranza nel timore 
la carezza nel dolore 
il rifugio del mio cuore. 
Sei tu 
la voce del mio canto, sei. 
Il pane quotidiano, sei. 
Tu l’unico mio bene, sei. 
La pienezza della gioia 
il Signore della Storia, sei. 
Dentro il cuore sei la voce 
Cireneo della mia croce, sei. 
La risposta al mio cercare, 
Sei il premio al mio donare 
e la gioia nell’amare. 
Sei tu 
la voce del mio canto, sei. 
Il pane quotidiano, sei. 
Tu l’unico mio bene, sei. 
Sei tu 
Sorgente dell’amore, sei. 
Respiro del mio cuore, sei. 
Il faro nella notte sei. 
Sei tu 
Sorgente dell’amore, sei. 
Respiro del mio cuore, sei. 
Il faro nella notte sei. 
Tu sei.



COME UN PRODIGIO
Signore tu mi scruti e conosci 
Sai quando seggo e quando mi alzo. 
Riesci a vedere i miei pensieri 
Sai quando io cammino e quando riposo 
Ti sono note tutte le mie vie 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
E tu, Signore, già la conosci tutta
Sei tu che mi hai creato
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo
Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
Poni su me la tua mano 
La tua saggezza, stupenda per me 
E’ troppo alta e io non la comprendo 
Che sia in cielo o agli inferi ci sei 
Non si può mai fuggire dalla tua presenza 
Ovunque la tua mano guiderà la mia
Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo
E nel segreto tu mi hai formato 
Mi hai intessuto dalla terra 
Neanche le ossa ti eran nascoste 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
I miei giorni erano fissati 
Quando ancora non ne esisteva uno 
E tutto quanto era scritto nel tuo libro
Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 



Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo 
Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo, per questo ti lodo.

CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto 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 dovunque 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 dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 



Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

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 mi 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 vera. 
Voglio stare insieme a te, 
non lasciarti mai Gesù, 
Re di gloria, mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà...
Dal tuo amore chi mi separerà. 
Io ti aspetto, mio Signor, 
Io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Re!



LODE AL NOME TUO
Lode al nome tuo dalle terre più floride 
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù.
Lode al nome tuo quando il sole splende su di 
me 
Quando tutto è incantevole 
lode al nome tuo 
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te 
Con il cuore triste e fragile 
lode al nome tuo
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù 
Tu doni e porti via 
tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò 
di benedire te
Tornerò a lodarti sempre 
per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte 
sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 



lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù 
Tu doni e porti via 
tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò di benedire te 
Tu doni e porti via 
tu doni e porti via 
ma sempre sceglierò di benedire te

RESTO CON TE
Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra, 
il tuo silenzio custodirò
In ciò che vive e che muore 
vedo il tuo volto d’amore: 
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Io lo so che Tu sfidi la mia morte 
lo so che Tu abiti il mio buio 
nell’attesa del giorno che verrà 
Resto con Te.
Nube di mandorlo in fiore  
dentro gli inverni del cuore 
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo  
dentro le notti del mondo 
è questo vino che Tu ci dai.
Tu sei Re di stellate immensità 
e sei Tu il future che verrà 
sei l’amore che muove ogni realtà 
e Tu sei qui 
Resto con Te



SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi.

LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta 
la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta 
nel mio salvatore.



Nella mia povertà 
l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura  
mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele  
che ha soccorso il suo popolo  
e non ha dimenticato  
le sue promesse d’amore.
Ha disperso i superbi  
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani.

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 la 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 
Fra le tue mani mai più vacillerò  
e strumento tuo sarò... 
 
Come Tu mi vuoi, io sarò 
Dove Tu mi  vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a Te  
per dar gloria la 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. 
 
...come Tu mi vuoi,  
come Tu mi vuoi,  
come Tu mi vuoi (io sarò),  
come Tu mi vuoi (io sarò),  
come Tu mi vuoi (io sarò),  
come Tu mi vuoi (io sarò),  
come tu mi vuoi...

PERCHè TU SEI CON ME
Solo tu sei il mio pastore
Niente mai mi mancherà
Solo tu sei il mio pastore, o Signore
Mi conduci dietro te sulle verdi alture
Ai ruscelli tranquilli lassù
Dov’è più limpida l’acqua per me
Dove mi fai riposare
Solo tu sei il mio pastore
Niente mai mi mancherà



Solo tu sei il mio pastore, o Signore (o Signore)
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
Io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me
Rendi il sentiero sicuro
Solo tu sei il mio pastore
Niente mai mi mancherà
Solo tu sei il mio pastore, o Signore (o Signore)
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato
Ed il calice è colmo per me
Di quella linfa di felicità
Che per amore hai versato
Solo tu sei il mio pastore
Niente mai mi mancherà
Solo tu sei il mio pastore, o Signore (o Signore)
Sempre mi accompagnano
Lungo estati e inverni
La tua grazia, la tua fedeltà
Nella tua casa io abiterò
Fino alla fine dei giorni
Solo tu sei il mio pastore
Niente mai mi mancherà
Solo tu sei il mio pastore, o Signore (o Signore)
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