
COMUNIONE 
 

SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 

Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, 

sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai, è 

maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 

Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, 

sacerdote dell'umanità.  
 

RINGRAZIAMENTO: AMINA CHRISTI 
 

FINALE 

CANTATE DOMINO (Haendel) a 4 voci  

Cantate Domino canticum  

novum omnis terra.  

Quoniam magnus Dominus,  

et laudabilis nimis cantate  
Quoniam terribilis est super  

omnes deos, omnes deos.  

Cantate Domino, canticum  

novum omnis terra.  

Annuntiate inter gentes  

gloriam ejus, annuntiate.  
Cantate Domino canticum  

novum omnis terra 
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Santa Messa solenne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FESTA del 25°SACERDOTALE 

di  Padre Pietro Villa 
 

Domenica, 3 Luglio 2016, ore 11,00 
 

 

 



INGRESSO  
 

TU ES SACERDOS (A. Brivio)  

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 IN EXCELSIS DEO (Lècot) 

 

SALMO RESPONSORIALE (CD 606) 

Soprano: Serviremo sempre il nostro Salvatore 

Tutti: Serviremo sempre il nostro Salvatore 

 

ALLELUIA … E POI 

Chiama, ed io verrò da te:  

Figlio nel silenzio, mi accoglierai. 

Voce e poi... la libertà, 

 nella tua parola  camminerò. 

ALLELUIA, ALLELUIA, ECC.  
 

Danza, ed io verrò con te: 

Figlio, la tua strada comprenderò. 

Luce e poi, nel tempo tuo 

- oltre il desiderio - riposerò.  

 ALLELUIA, ALLELUIA, ECC, 

DOPO IL VANGELO (RN 174) 
 

Soprano: Cristo risorto è la nostra speranza: 

cantiamo alleluia, alleluia! 

Tutti: Vinta è la morte, la vita non muore: 

cantiamo alleluia, alleluia! 

 

OFFERTORIO  

 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA (Francesco 

Buttazzo) 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. 
 

Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 

nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un'offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te. 
 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi 

Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. 
 

Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 

nelle tue mani. Ti accoglierò  dentro di me, 

farò di me un'offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te, 

un sacrificio gradito a Te.  

 

SANTO 


