
INGRESSO   
BENEDICI QUESTO AMORE  (P. A. Sequeri) 
 
Il Signore fece l’uomo e la donna 
e li ha fatti abitare la terra: 
da quel giorno, nel creato, la vita 
fu affidata all’amore per sempre. 
 
Insieme, nella gioia, 
quest’oggi ti preghiamo, Signore: 
un uomo ed una donna 
che amiamo come nostri fratelli 
uniscono la vita 
nel segno dell’amore 
fidando nella tua Parola. 
 
Il mistero dell’amore di Cristo 
è la vita della Chiesa nel mondo: 
chi si unisce nella fede rinnova 
questo amore per la vita dell’uomo. 
 
Ascolta, Padre buono, 
la voce della nostra preghiera: 
sii Tu la loro forza, 
la luce che rischiara il cammino. 
Sorgente della gioia, 
amore che dà vita, 
speranza che non muore mai.  
 
SALMO RESPONSORIALE     
  
Soprano e tutti:    
Abbiamo contemplato o Dio   
le meraviglie del tuo amore 
     

       
COMUNIONE    
 
VITA E BENEDIZIONE (CD 429) 
Tutti: 
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 
1. Beato l’uomo che teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Vivrai del lavoro delle tue mani,   
sarai felice e godrai d’ogni bene. 

 
Rit.: Vita e benedizione sulla casa…  

 
2. La tua sposa come vite feconda   
nell’intimità della tua casa  
i tuoi figli come virgulti d’ulivo   
intorno alla tua mensa. 

 
Rit.: Vita e benedizione sulla casa… 

 
3. Così sarà benedetto l’uomo che teme il Signore.  
Ti benedica il Signore da Sion!  
 Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme  
per tutti i giorni della tua vita.  

 
Rit.: Vita e benedizione sulla casa…  

 
4. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli.  

    Pace su Israele! 
     Gloria al Padre e al Figlio    
     e allo Spirito Santo. Amen.  
   

Rit.: Vita e benedizione sulla casa… 

ALLELUIA: 
Alleluia, alleluia, 
alleluia. 
Soprano:  
Ed oggi ancora mio 
Signore ascolterò la Tua 
Parola che mi guida nel 
cammino della vita. 
Alleluia, alleluia, 
alleluia. 
 

SANTO  
 

OFFERTORIO  
SALGA LA NOSTRA 
(CD 66) 
Salga la nostra offerta, 
Padre a Te gradita; 
ci doni il Figlio tuo,  
che viene in mezzo a noi. 

 

Il pane e il vino sull'altare 
Signore deponiamo; 
per ogni dono del Tuo 
amore 
con gioia Ti cantiamo. 

 

Salga la nostra offerta…. 
Lo Spirito che tutti unisce, 
Signore, Ti chiediamo; 
salvezza e pace per il 
mondo 
con fede imploriamo. 
Salga la nostra offerta….
  



 
FINALE  
TERRA TUTTA, DA’ LODE A DIO (L. Deiss) (CD 6) 

   
  Rit. Terra tutta, dà lode a Dio, 
  canta il tuo Signor!   

Strofa 
Servite Dio nell’allegrezza,   
cantate tutti: grande è il Signor! 
 
 
Rit. Terra tutta, dà lode a Dio, 
canta il tuo Signor! 
Strofa 
Gioia e speranza in ogni casa 
Con la tua pace, Cristo Gesù., 
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Rit. Terra tutta, dà lode a Dio 
Canta il tuo Signor! 
 
Strofa  

  Noi siamo il gregge che egli guida, 
  popolo suo: gloria al Signor! 

 
Rit. Terra tutta, dà lode a Dio, 
canta il tuo Signor! 

 
 
 
 
 
In copertina: l'icona della Sacra Famiglia è ispirata da un affresco iugoslavo della Scuola 
di Ochrida, del XIV secolo. Questa immagine della Sacra Famiglia è tratta da un ciclo di 
affreschi sulla vita della Vergine, risalente all'inizio del XIV secolo e situati nella Chiesa di 
Ochrid, nella ex Iugoslavia. 
    
© Schola Cantorum di Brivio 

 
 
 
 

 CORPUS DOMINI 
 SS. CORPO e SANGUE di CRISTO 

 

  FESTA degli ANNIVERSARI 
   Domenica 6 Giugno 2010, ore 10,45  


