CANTO D’INGRESSO
MADRE SANTA
Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata noi ti acclamiam!
RIT: Ave, ave, ave Maria!
Tanto pura, vergine, sei
che il Signor discese in te.
Formasti al cuore al re dei re:
Madre di Dio noi ti acclamiam!
RIT:
Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: “sì”:
il Divin Verbo donasti a noi:
Vergine Madre noi ti acclamiam!
RIT:
Hai vissuto con il Signore
in amore e umiltà.
Presso la Croce fu il tuo dolore:
o Mediatrice, noi ti acclamiam!
RIT:
Nella gloria assunta sei
dopo tanto tuo patir.
Serto di stelle splende per te:
nostra Regina, noi t’invochiam!
RIT:
Nelle lotte, nei timori,
in continue avversità,
della Chiesa Madre sei tu:
Ausiliatrice, noi t’invochiamo!
Tanto grande, Vergine, sei
che dai ali al supplicar.
Esuli figli vegli dal cielo:
Consolatrice, noi t’invochiamo!
RIT:
Tu gloriosa vivi nei cieli

con l’eterna carità.
per te accolga la nostra lode
ora e sempre per la Trinità!
RIT: Ave, ave, ave Maria!

GLORIA
Gloria, Gloria, in excelsis Deo
Gloria, Gloria, in excelsis Deo.

SANTO
SANTO (GEN ROSSO)
Santo santo santo
è il Signore Dio dell’universo
i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria
Osanna, osanna
Osanna nell’alto dei cieli (2v)
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna
osanna nell’alto dei cieli (2v)

ALLELUIA
Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia

OFFERTORIO
COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra
vita; con questo pane e questo vino accetta quello
che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua
voce, staccati dalle cose vano, fissati nella vita
vera.
Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la
Madre amata, che vince il mondo con l'Amore e
offrire sempre la Tua vita che viene dal Cielo.

AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Abbi pietà, pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Abbi pietà, pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.

COMUNIONE
SERVO PER AMORE
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già tu guardi le tue reti
vuote. Ma la voce che ti chiama un altro mare ti
mostrerà e sulle rive di ogni cuore le tue reti
getterai.
RIT: Offri la vita tua come Maria ai piedi della
croce e sarai servo di ogni uomo, servo per
amore, sacerdote per l'umanità.

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi che il
seme sparso davanti a te cadesse sulla buona
terra. Ora il cuore tuo è in festa perché il grano
biondeggia ormai è maturato sotto il sole puoi
deporlo nei granai.
RIT

AVE MARIA, ORA PRO NOBIS
RIT:

A - ve Maria, A - a - ve.
A - ve Maria, A - a - ve.

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro
nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro
nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro
nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro
nobis.
RIT:
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro
nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro
nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro
nobis.
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro
nobis.
RIT:
CANTO FINALE
SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai Santa
Maria del cammino sempre sarà con te.
RIT. Vieni o Madre, in mezzo a noi vieni, Maria,
quaggiù: cammineremo insieme a te verso la
libertà.

Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!
RIT:
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
RIT:
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile
andar, tu vai tracciando un cammino: un altro ti
seguirà.
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