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INGRESSO 
 

L’ETERNO RIPOSO  

Rit. L’eterno riposo dona a lei, Signore; e splenda ad 

essa la luce perpetua.  

Se tu guardi i nostri peccati, chi potrà fissare il tuo 

volto? Solo tu sei giusto, sei santo.  

Rit. L’eterno riposo dona a lei, Signore; e splenda ad 

essa la luce perpetua.  
 

PURIFICAMI O SIGNORE  

Purificami, o Signore,  

sarò più bianco della neve.  

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore:  

nel tuo affetto cancella il mio peccato  

e lavami da ogni mia colpa,  

purificami da ogni mio errore.  

Purificami, o Signore,  

sarò più bianco della neve.  

Il mio peccato io lo riconosco,  

il mio errore mi è sempre dinanzi:  

contro te, contro te solo ho peccato,  

quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. 

Purificami, o Signore,  

sarò più bianco della neve.  
 

AL VANGELO  
 

Chiama, ed io verrò da te: 

Figlio nel silenzio, mi accoglierai. 
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Voce e poi... la libertà, 

nella tua parola camminerò. 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
 

DOPO IL VANGELO 
 

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO  

Beati quelli che ascoltano la parola  

di Dio, e la vivono ogni giorno. 
 

(LITANIE DEI SANTI) 
 

OFFERTORIO 
 

1) NOI VEGLIEREMO 

Nella notte o Dio noi veglieremo con le lampade vestiti 

a festa: presto arriverai e sarà giorno. 

Rallegratevi in attesa del Signore: improvvisa giungerà la 

sua voce. Quando Lui verrà sarete pronti e vi chiamerà 

“amici” per sempre. Rit. 
 

 

SANTO 

ANAMNESI: Tu ci hai redento 
ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Tu, Cristo, il pane spezzato per noi!  

Tu, Cristo, il corpo donato a noi! 
 

ALLA COMUNIONE 

QUANDO BUSSERO’ 

1)Quando busserò alla Tua 

Porta,  

avrò fatto tanta strada, 

avrò piedi stanchi e nudi, 

avrò mani bianche e pure… 

Avrò fatto tanta strada, 
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avrò piedi stanchi e nudi 

avrò mani bianche e pure, 

o mio Signore! 
 

2)Quando busserò alla Tua 

Porta,  

avrò frutti da portare, 

avrò ceste di dolore, 

avrò grappoli d’amore… 

Avrò frutti da portare, 

avrò ceste di dolore, 

avrò grappoli d’amore, 

o mio Signore! 
 

3)Quando busserò alla Tua 

Porta, 

avrò amato tanta gente 

avrò amici da ritrovare 

e nemici per cui pregare… 

Avrò amato tanta gente, 

avrò amici da ritrovare 

e nemici per cui pregare, 

o mio Signore! 
 

 

 

FINALE 
 

1) IO CREDO RISOLGERO’ 

Io credo, risorgerò; questo mio corpo vedrà il 

Salvatore. 
 

Prima che io nascessi, mio Dio Tu mi conosci; 

ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba, 

come il fiore del campo. Rit. 
 

Ora è nelle tue mani quest'anima che mi hai dato; 

accoglila, Signore, da sempre Tu l'hai amata, 

è preziosa ai tuoi occhi. Rit. 
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