
1 
 

Comunità Pastorale Maria Vergine Madre dell'Ascolto 

Parrocchia San Martino Vescovo e Oratori di Biassono 
 

Comunita’ Pastorale “Beata Vergine Maria” 

Brivio e Beverate 

Parrocchia prepositurale di Brivio 

Santi Martiri Sisinio, Martirio e Alessandro 
 

 

 

 

 
 

S. Messa nella Liturgia funebre  

Antonio Colombo 
 

 

Sabato, 19 Gennaio 2019 ore 14,30 
 

 

http://www.lombardiabeniculturali.it/img_db/bca/MI100/1/l/973_a-mi100-00973_008.jpg


2 
 

INGRESSO 
 

L’ETERNO RIPOSO  

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

essi 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 loro, Signore; e splenda ad 

essi la luce perpetua.  

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

indulgente accorda il perdono.  

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

essi 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.  
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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. 
 

 

OFFERTORIO 

PANIS ANGELICUS (C. Franck 1822-1890)  

Panis angelicus  

fit panis hominum;  

dat panis caelicus  

figuris terminum;  

O res mirabilis:  

manducat Dominum  

pauper, servus et humilis.  
 

SANTO 

 

ANAMNESI: Tu ci hai redento 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Tu, Cristo, il pane spezzato per noi!  

Tu, Cristo, il corpo donato a noi! 
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ALLA COMUNIONE 
 

TU MI GUARDI DALLA CROCE 

Tu mi guardi dalla Croce 

questa sera mio Signor, 

ed intanto la Tua voce 

mi sussurra: "Dammi il cuor!" 
 

Questo cuore sempre ingrato 

oh, comprenda il tuo dolor, 

e dal sonno del peccato 

lo risvegli, alfin, l'Amor! 
 

Madre afflitta, tristi giorni 

ho trascorso nell'error; 

Madre buona, fa' ch'io torni 

lacrimando, al Salvator! 

 

AVE MARIA (Sequeri) 
 

FINALE 
 

O CRISTO, TU REGNERAI 
Rit. O Cristo tu regnerai! O Croce tu ci salverai! 
Il Cristo crocifisso morendo ci riscattò. La croce benedetta salvezza 

a noi portò.  

Rit. O Cristo tu regnerai! O Croce tu ci salverai! 
Estendi sopra il mondo il regno di santità: o croce, sei sorgente di 

grazia e di bontà.  

Rit. O Cristo tu regnerai! O Croce tu ci salverai! 
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