
 

 
 
 
 
 

 



Decanato di Brivio(LC) 
Corali di Beverate, Brivio, Calco e Monte  

 
 

Duomo di Milano 
 

 

Domenica, 9 ottobre 2011 
Santa Messa ore 17.30 

 
 

• Canto d’ingresso:  I cieli narrano (M. Frisina) 
 

• Gloria in Excelsis Deo:        (J. P. Lècot) 
 

• Salmo Responsoriale:  Volgiti a me Signore   
 

• Alleluja:    Alleluja, Alleluja ( Sequeri) 
 

• Dopo il Vangelo:  In principio la Parola   
 (CD 593) 

 
• Offertorio:   Canto di offerta (Mozart/Conti)   

 

• Santo:    Santo  (Belli) 
 

• Mistero della fede:  Annunciamo la tua morte  
 (CD 87) 

 

• Allo spezzare del pane: Quanto è grande, Signore … 
 (CD 111) 

 

• Comunione:   Pane vivo, spezzato per noi  
 (CD 138) 

  

• Finale:    Resta con noi (Bach) 
 

Prove di canto d’insieme: 
 

� Giovedì, 22 settembre 2011 a Calco 
� Giovedì, 29 settembre 2011 a Calco 
� Giovedì, 6 ottobre 2011 a Calco 



Preghiera 
per il VII° Incontro mondiale delle famiglie 

 
Padre del Signore Gesù Cristo, e Padre nostro, 

noi ti adoriamo, Fonte di ogni comunione; 
custodisci le nostre famiglie nella tua benedizione 

perché siano luoghi di comunione tra gli sposi 
e di vita piena reciprocamente donata 

tra genitori e figli. 
 

Noi ti contempliamo 
Artefice di ogni perfezione e di ogni bellezza; 

concedi ad ogni famiglia un lavoro giusto e dignitoso, 
perché possiamo avere il necessario nutrimento 
e gustare il privilegio di essere tuoi collaboratori 

nell’edificare il mondo. 
 

Noi ti glorifichiamo, 
Motivo della gioia e della festa; 
apri anche alle nostre famiglie 
le vie della letizia e del riposo 

per gustare fin d’ora quella gioia perfetta 
che ci hai donato nel Cristo risorto. 

 
Così i nostri giorni, laboriosi e fraterni, 

saranno spiraglio aperto sul tuo mistero di amore e di luce 
che il Cristo tuo Figlio ci ha rivelato 

e lo Spirito Vivificante ci ha anticipato. 
 

E vivremo lieti di essere la tua famiglia, 
in cammino verso di Te, Dio Benedetto nei secoli. 

Amen 
 
 
 

Milano, dal 30 maggio al 3 giugno 2012  
 


