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Preghiera 
HO UN POPOLO NUMEROSO

CANTO

POPOLI TUTTI ACCLAMATE AL SIgNORE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amore 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.

SALUTO INIZIALE



SALMO 122 (tra un solista e l’assemblea)

Che gioia quando mi dissero:
“Andremo alla casa del Signore!”.
E ora i nostri passi si fermano alle tue
porte, Gerusalemme.
Gerusalemme, città ben costruita,
raccolta entro le tue mura!
A te salgono le tribù,
le tribù del Signore.

Qui Israele deve lodare
il nome del Signore.
Qui, nel palazzo di Davide,
siedono i re a rendere giustizia.

Pregate per la pace di Gerusalemme.
Dite: “Sicurezza per chi ti ama,
pace entro le tue mura,
prosperità nei tuoi palazzi!”.

Per amore dei miei parenti e vicini
io dico: “Pace su di te!”.
Per amore della casa del Signore, nostro Dio,
voglio chiedere per te ogni bene. 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI    (18, 9-11)

Una notte, in visione, il Signore disse a Paolo: 
«Non aver paura; continua a parlare e non 



tacere, perché io sono con te e nessuno 
cercherà di farti del male: in questa città io ho 
un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un 
anno e mezzo, e insegnava fra loro la parola 
di Dio.

DA UN’OMELIA DI PAPA FRANCESCO
 
L’immagine della Chiesa che mi piace è 
quella del santo popolo fedele di Dio. È la 
definizione che uso spesso, ed è poi quella 
della Lumen Gentium. L’appartenenza a un 
popolo ha un forte valore teologico: Dio nella 
storia della salvezza ha salvato un popolo. Non 
c’è identità piena senza appartenenza a un 
popolo. Nessuno si salva da solo, come individuo 
isolato, ma Dio ci attrae considerando la 
complessa trama di relazioni interpersonali che 
si realizzano nella comunità umana. Dio entra in 
questa dinamica popolare. Il popolo è soggetto. 
E la Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella 
storia, con gioie e dolori. “Sentire cum Ecclesia” 
dunque permette di essere in questo popolo.
LG 9 recita: Questo popolo «ha per condizione 
la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore 
dei quali dimora lo Spirito Santo come in un 
tempio. Ha per legge il nuovo precetto di amare 
come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. Gv 13,34). E 
finalmente, ha per fine il regno di Dio» (LG 9).



PREGHIAMO INSIEME

Non ti cercheremo nelle altezze, o Signore,
ma in questa crocefissa storia dell’uomo,
dove tu sei entrato
conficcandovi l’albero della croce,
per lievitarla verso la terra promessa
con la forza contagiosa
della tua resurrezione.
Donaci,
di vivere in solidarietà profonda
col nostro popolo
per crescere, e patire,
e lottare con esso,
e rendere presente,
dove tu ci hai posto,
la tua Parola
di giudizio e di salvezza.
Liberaci da ogni forma di amore
universale e astratto,
per credere all’umile
e crocifisso amore,
a questa terra,
a questa gente. (BRUNO FORTE)

PADRE NOSTRO



ORAZIONE

Cel. O Signore, volgi il tuo sguardo benigno
su di noi, tuo popolo,
e comunicaci il tuo amore:
non come un’idea o un concetto,
ma come un’esperienza vissuta.
Noi possiamo amarci gli uni gli altri
solo perché tu ci hai amati per primo.
Facci conoscere questo primo amore
così che possiamo vedere ogni amore umano
come un riflesso di un più grande amore,
un amore senza condizioni e senza limiti.
Per Cristo... 

Amen
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PRIMA LETTURA
Dal libro del profeta Ezechièle

Mi fu rivolta questa parola del Signore:
«O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella 
per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia 
bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia.
Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, 
e tu non parli perché il malvagio desista dalla 
sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua 
iniquità, ma della sua morte io domanderò conto 
a te.
Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta 
perché si converta ed egli non si converte dalla 
sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma 
tu ti sarai salvato».

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE   Sal 94 

Ascoltate oggi la voce del Signore.

Venite, cantiamo al Signore,



acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere».

SECONDA LETTURA
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se 
non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro 
ha adempiuto la Legge.
Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai, 
non ruberai, non desidererai», e qualsiasi altro 
comandamento, si ricapitola in questa parola: 
«Amerai il tuo prossimo come te stesso».
La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza 
della Legge infatti è la carità.



Parola di Dio

Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconciliazione.
Alleluia.

VANGELO
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro 
di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se 
non ascolterà, prendi ancora con te una o due 
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola 
di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà 
costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà 
neanche la comunità, sia per te come il pagano 
e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete 
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che 
scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla 
terra si metteranno d’accordo per chiedere 
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 
gliela concederà. Perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».

Parola del Signore



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)


