
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

 

 

     

          

        

    

  

 

 

 

                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPO IL VANGELO 
Tempo di attesa, vigila il cuore. 

Tempo di speranza.  

Vieni, Gesù! 

Luce che irrompe, pace e 

perdono. 

Apriamo le porte a Cristo 

Gesù! (2v.) 

 

AMATEVI FRATELLI 

1) Amatevi fratelli 

come io ho amato voi. 

Avrete la mia gioia che 

nessuno vi toglierà. 

Avremo la sua gioia 

che nessuno ci toglierà! 

 

2) Vivete insieme uniti 

come il Padre è unito a me. 

Avrete la mia vita se 

l'Amore sarà con voi. 

Avremo la sua vita 

se l'Amore sarà con noi! 

 

3) Vi dico queste parole 

perché abbiate in voi la 

gioia. 

Sarete miei amici 

se l'Amore sarà con voi. 

Saremo suoi amici 

se l'Amore sarà con noi! 
 

TU ES SACERDOS (A. Brivio) 

 

Tutti:  
Tu es sacerdos in æternum  

secundum ordinem 

Melchisedech.  

Tu es sacerdos in æternum  

secundum ordinem 

Melchisedech.  

Soprano e poi 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.  
 

 
ALLELUIA 
Alle-alleluia, alleluia, 
alleluia,alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia. 

Passeranno i cieli e passerà la 
terra la sua Parola non passerà 
alleluia, alleluia! 
Alle-alleluia, alleluia, 
alleluia,alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. 

CANTO PER LA BEATA  

SUOR MARIA ANNA SALA 
1) Ascoltaci sorella 

nell’ora della tua gloria; 

illumina d’eterno,  

la gioia ch’abbiamo in cuore. 

 

Chiedi al Signor: che gett’il seme 

nei solchi arati che ti affidò. 

Chiedi al Signor che il nostro campo  

sia una fiorita di gigli ancor. 

     

2) Insegnaci, sorella, 

la strada della speranza; 

accendi in noi, Beata, 

l’amore che dà la vita! 

 

Chiedi al Signor: “La tua chiamata  

trovi risposta in ogni cuor!” 

Chiedi al Signor che il nostro cielo 

sia palpitante di stelle ancor. 

 

3) Ascoltaci, Beata,  

nell’ora della tua gloria;  

illumina d’eterno 

il tempo del nostro andare! 

 

Ed io lo so che il mio Signore  

in ogni tempo sarà con me; 

ed io lo so che nel Signore  

la mia speranza si compirà! AMEN
  



TU QUANDO VERRAI 
Tu, quando verrai, Signore Gesù, 

quel giorno sarai un sole per noi. 

Un libero canto da noi nascerà 

e come una danza il cielo sarà. 
 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 

insieme vorrai far festa con noi. 

E senza tramonto la festa sarà, 

perché finalmente saremo con Te. 
 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 

per sempre dirai: “Gioite con 

me!” Noi ora sappiamo che il 

Regno verrà: nel breve passaggio 

viviamo di Te. 
 

“Suor Maria Anna Sala ci insegna l’eroica fedeltà al particolare carisma 
della vocazione. … 

Suor Maria Anna fu semplicemente e totalmente fedele al carisma 
fondamentale della sua congregazione. Tre grandi insegnamenti sgorgano 
dalla sua vita e dal suo esempio: la necessità della formazione e del 
possesso di un buon carattere fermo, sensibile, equilibrato; il valore 
santificante dell’impegno nel dovere assegnato dall’obbedienza e 
l’importanza essenziale dell’opera pedagogica.  

Suor Maria Anna volle acquisire virtù di capacità in massimo grado, 
convinta che in tanto si può dare in quanto si possiede; e si appassionò del 
suo incarico di insegnante, santificandosi nell’adempimento del proprio 

lavoro quotidiano. Mise in pratica il messaggio di Gesù: “Chi è fedele 
nel poco, è fedele anche nel molto” (Lc 16,10). Imparino dalla nuova 
beata, soprattutto le religiose, ad essere liete e generose nel loro lavoro, 
anche se nascosto, monotono, umile! Imparino tutti coloro che si dedicano 
all’opera educativa a non spaventarsi mai delle difficoltà dei tempi, ma ad 
impegnarsi con amore, pazienza e preparazione nella loro così importante 
missione, formando ed elevando gli animi ai supremi valori trascendenti. 
Particolarmente oggi la scuola ha bisogno di educatori saggi, seri, 
preparati, sensibili e responsabili.”  

(dall’ OMELIA di GIOVANNI PAOLO II - Basilica di San Pietro, 26 ottobre 1980) 
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 Beata Maria Anna Sala         
Domenica, 23 Novembre 2014 ore 18,00 

Celebrera la S. Messa Sua Ecc. Mons. Mario Delpini, 
 

Vicario Generale della Diocesi 


