
INGRESSO 
CRISTO RISORTO (G. Gai) 

 
Soprano:       
Cristo risorto è la nostra speranza: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Tutti: 
Vinta è la morte, la vita non muore: 
cantiamo alleluia, alleluia! 

 
Soprano: 
Cristo risorto è il nostro perdono: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
Tutti: 
Vinse la colpa, l’Agnello immolato: 
cantiamo alleluia, alleluia! 
 
 
GLORIA  (Lecot) 

 
OFFERTORIO (CD 407) 
ECCOMI  (Frisina) 
 
RIT. Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi, eccomi,  
si compia in me la tua volontà. 
 
1) Nel mio Signore ho sperato, e su di me s'è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. 
 
Rit: Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi… 
 
2) I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi,  
ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. 
 
Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi… 
 
 
 

ALLELUIA  (Bonfitto) 
Alleluia, alleluia. 
Sei parola di vita eterna, la tua presenza per noi è festa.  
Alleluia, alleluia. 

 
SANTO (Belli) 

  
D’AMOR PANE DOLCISSIMO   
(tratto dalle Cantiones sacræ Raccolte da p. J. Mohr) 

 
 1) D’amor pane dolcissimo, del cielo eterno gaudio, 
 vero sollievo agli umili, che in Te soltanto sperano. 
  

2) Immenso cuore amabile, Tu sai guarire i nostri cuor, 
 tutte le nostre lacrime, Tu le trasforma in vero amor. 
  

3) Quel cuore che per noi si aprì, ci accolga nel pericolo, 
 finché un bel giorno, insieme a Te, vivrem la Tua felicità.  

  
 
FINALE  
TI SEGUIRÒ  (M. Frisina) 

 
 

Rit. Ti seguirò, ti seguirò,  
o Signore e nella tua strada camminerò. 
Ti seguirò nella via dell’amore 
e donerò al mondo la vita.  

 
Rit. Ti seguirò, ti seguirò,  
o Signore e nella tua strada camminerò. 
Ti seguirò nella via del dolore 
e la Tua Croce ci salverà. 

  
Rit. Ti seguirò, ti seguirò,  
o Signore e nella tua strada camminerò. 
 
 

 



66. La preghiera di ringraziamento 
… 
Sappiamo quanto è importante ringraziare chi ci fa del bene: lo diciamo ai 
nostri figli eppure questi non ci vedono quasi mai ringraziare Dio. Certo, 
l’Eucaristia è il ringraziamento per eccellenza. E qui si pone il grave 
problema per chi a Messa non ci va. Potrà addurre diversi motivi, validi o 
non validi, ma alla fine resta il fatto che non dà una buona testimonianza a 
suo figlio/a, il quale non vede mai suo padre e/o sua madre pregare con gli 
altri per ringraziare Dio. 
 
Pregare non è solo chiedere grazie, ma rendere grazie. Tu cominci a 
ringraziare Dio, quando prendi coscienza del dono che Dio ti ha già fatto. 
Molte distrazioni nella preghiera dipendono anche dal fatto che c’è qualcosa 
d’altro che tu ritieni più importante rispetto a quello che hai ricevuto da Lui. 
Ma al di là del dono ricevuto sta il fatto che occorre percepire l’amore di 
Dio verso di te, il suo Spirito, la sua chiamata. 
 
Cosa significa “ringraziare”? Come dice la parola, “ringraziare” vuol dire 
“ restare sempre nella grazia”: quando tu ringrazi una persona è come  
se le dicessi: “Vorrei tanto rimanere nella tua grazia, nel tuo dono che mi  
fai e che ritengo utile per la mia vita”. “Entrare e rimanere nella grazia  
di Dio” significa, quindi, non solo resistere alla tentazione del male,  
ma anche vivere della gloria dei figli di Dio.  
 
E’ significativo il gesto di quel lebbroso guarito, che, unico tra i 10, ritorna 
sui suoi passi e prima ancora di adempiere al dovere di presen-tarsi ai 
sacerdoti per la ratifica della sua guarigione, si sente mosso dentro dal 
desiderio di ringraziare Chi l’ha guarito. E Gesù loda costui (Samaritano) 
davanti a tutti, perché non è Dio che ha bisogno del nostro “grazie”, ma 
noi, la nostra vita che continua e che ha sempre bisogno di tanti altri 
doni da Dio.  …. 
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 3° Supplemento a LA PARTE MIGLIORE ovvero 
Il fascino della Parola «RABBÌ, È BELLO PER NOI ESSERE QUI» 
(Marco 9, 1-10)ovvero Insegnaci a pregare! (Lc 11, 1) 
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