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 COMUNIONE 
  

SEI FUOCO E VENTO 
In un mare calmo e immobile 
con un cielo senza nuvole 
non si riesce a navigare  
proseguire non si può. 
Una brezza lieve e debole 
poi diventa un vento a raffiche 
soffia forte sulle barche 
e ci spinge via di qua. 
 

Come il vento dà la forza 
Per viaggiare in un oceano 
Così tu ci dai lo Spirito 
Che ci guiderà da Te. 
 

Sei come vento che gonfia le vele 
sei come fuoco che accende l’amore 
sei come l’aria che si respira libera 
chiara luce che il cammino indica. (2v) 
 

Nella notte impenetrabile 
ogni cosa è irraggiungibile 
non puoi scegliere la strada 
se non vedi avanti a te. 
Una luce fioca e debole 
sembra sorgere e poi crescere 
come fiamma che rigenera 
e che illumina la via. 
 

Come il fuoco scioglie il gelo 
e rischiara ogni sentiero 
così tu riscaldi il cuore 
di chi Verbo annuncerà 
 

Sei come vento che gonfia le vele 
sei come fuoco che accende l’amore 
sei come l’aria che si respira libera 
chiara luce che il cammino indica. (2v) 

INGRESSO  

TU ES SACERDOS 

Tutti: 

Tu es sacerdos in æternum 

secundum ordinem Melchisedech. 

 

Tu es sacerdos in æternum 

secundum ordinem Melchisedech. 

Soprano e Basso: 

Tu pro Christo legatione fungeris 

Tu es dispensator misteriorum Dei. 

 

Tutti: 

Tu es sacerdos in æternum 

secundum ordinem Melchisedech. 

Tu es sacerdos in æternum 

secundum ordinem Melchisedech. 
 

GLORIA 
 

SALMO RESPONSORALE CD 621 

Soprano poi tutti 

Il Signore ci dona per sempre la 

sua parola santa. 

 
ALLELUJA CD 32 

Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Soprano:  

Misericordioso e pietoso è il Signore. 

Egli dà il cibo a chi lo teme, 

si ricorda sempre della sua alleanza. 
Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Dopo il Vangelo (cfr CD 5) 
Lode all’Altissimo, che a noi dal cielo ha 
parlato e per gli uomini l’unico Figlio ha 
donato. Ci guiderà ed ogni uomo saprà 
quanto è grande il suo nome! 
 

OFFERTORIO CD 571 
 

 Ti dono la mia vita, accoglila, 

Signore. 

Ti seguirò con gioia per mano mi 

guiderai. 

Al mondo voglio dare l’amore 

tuo, Signore, 

cantando senza fine la tua 

fedeltà. 

 

1. Loda il Signore, anima mia: 

loderò il Signore per tutta la mia 

vita. (Rit.) 

 

2. Giusto è il Signore in tutte le sue 

vie: buono è il Signore, che 

illumina i miei passi. (Rit.) 

 

3. Fammi conoscere la tua strada, 

Signore: a te s’innalza la mia 

preghiera. (Rit.) 

 

4. Annuncerò le tue opere, Signore: 

Signore, il tuo amore in eterno! 

(Rit.) 
 

SANTO 
 

ANAMNESI 

Annunciamo la tua morte…. 

 

Allo spezzare del pane   

(cfr CD110) 
(sulla melodia di “Parole di vita”) 

Risplenda il tuo volto su me, o Signore: 
io sono tuo servo, salvarmi potrai. 
Non resti confuso perché ti ho invocato: 
ti chiedo il tuo pane che dona la vita. 



 RINGRAZIAMENTO 
 

 QUI PRESSO A TE  

(Anonimo)  

Qui, presso a Te, Signor, restar vogl’io, 

è il grido del mio cuor l’ascolta o Dio!  

La sera scende oscura sul cuor che s’impaura,  

mi tenga ogn’hor la fe’, qui presso a Te.  

Qui, presso a Te, Signor, restar vogl’io,  

niun vede il mio dolor, Tu’l vedi o Dio!  

O vivo pan verace, sol Tu puoi darmi pace  

E pace v’ha per me, qui presso a Te. Amen 
 

FINALE 

CHRISTUS VINCIT 

 

Rit. Christus vincit, Christus regnat, 

Christus ímperat. 

Francisco Summo Pontífici 

et universáli patri pax, vita et salus perpétua. 

Rit. Christus vincit, Christus regnat, 

Christus ímperat. 

Témpora bona véniant, pax Christi véniat, 

regnum Christi véniat. 

Rit. Christus vincit, Christus regnat, 

Christus ímperat. 
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Santa Messa per il 10°Anniversario  

di Ordinazione Sacerdotale  

Domenica, 22 Gennaio 2017,ore 11,00 

DON RAFFAELE CLETUS 
“TU ES SACERDOS IN ÆTERNUM” 


