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Comunità Pastorale “Beata Vergine Maria” 

Brivio e Beverate 

Parrocchia prepositurale di Brivio 

Santi Martiri Sisinio, Martirio e Alessandro 
 

 

 

 

 

 

Sabato 18.12.2021, ore 10,00 

S. Messa nella Liturgia a suffragio 

Dott.ssa D’Alonzo Maria Giovanna 
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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.  

Redentore amico dell’uomo, ogni colpa in loro distruggi: 

indulgente accorda il perdono.  

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

essa la luce perpetua.  
 

 

AL VANGELO  
 

Chiama, ed io verrò da te: 

Figlio nel silenzio, mi accoglierai. 

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. 
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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. 
 

Raccogliete per il giorno della vita, dove tutto sarà 

giovane in eterno. 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 

 

1) MARIA E’ SILENZIO 

 

Soprano: In un mondo sommerso da voci, 

voci di mille profeti autentici e no: 

Maria è ..... Silenzio. 
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Tutti: E lo Spirito di Dio la rende accoglienza 

perché la Parola si faccia uomo. 
 

Soprano: In un mondo che naviga al buio, 

come colui che rincorre speranze deluse: 

Maria è ..... Preghiera. 

Tutti: E lo Spirito di Dio la rende feconda 

perché dal suo seno fiorisca la Chiesa. 
 

Soprano: In un mondo sconvolto dal male, 

in cui c’è pianto e dolore e muore l’amore: 

Maria è ..... Annuncio. 

Tutti: E lo Spirito di Dio le fa cantare in cuore 

le meraviglie del suo Signore. 
 

FINALE 

 
 

1) TI SEGUIRO’  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  

e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via del dolore  

e la tua croce ci salverà.  

 

Ti seguirò nella via della gioia  

e la tua luce ci guiderà. 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  

e nella tua strada camminerò. 
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