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CANTO FINALE  
 
CHRISTUS VINCIT  
Rit. Christus vincit, Christus regnat,  
Christus ímperat. 
Benedicto Decimo Sexto  Summo Pontífici  
et universáli patri pax, vita et salus perpétua. 
 
Rit. Christus vincit, Christus regnat,  
Christus ímperat. 
Témpora bona véniant, pax Christi véniat,  
regnum Christi véniat. 
 
Rit. Christus vincit, Christus regnat,  
Christus ímperat. 
 

QUI, PRESSO A TE (anonimo ‘900)   
       
Qui, presso a Te, Signor 
restar vogl'io; 
è il grido del mio cuor, 
l'ascolta o Dio! 
La sera scende oscura 
sul cuor che s'impaura 
mi tenga ogn'hor la fe' 
qui presso a Te. 
 
Qui, presso a Te, Signor 
restar vogl'io; 
niun vede il mio dolor 
Tu 'l vedi o Dio! 
O vivo pan verace, 
sol Tu puoi darmi pace, 
e pace v'ha per me, 
qui presso a Te.  Amen. 
 
 

INGRESSO  
CHIESA DI DIO, POPOLO IN 
FESTA (C. Villeneuve/E. Costa) 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia!  
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te! 
 

1) Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà. 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa… 
 

2) Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà. 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa… 
 

3) Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa… 
 
GLORIA (Lècot) 
 
 

CANTO AL VANGELO  
ALLELUJA    (Bonfitto)  
Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Soprano: Sei parola di vita eterna, la 
Tua presenza per noi è festa 
Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

OFFERTORIO  
 
Ave, o tralcio di santo Germoglio; 
Ave, o ramo di Frutto illibato. 
Ave, coltivi il divino Cultore; 
Ave, dai vita all'Autor della vita. 
Ave, Tu campo che frutti 
ricchissime grazie; 
Ave, Tu mensa che porti pienezza 
di doni. 
Ave, un pascolo ameno Tu fai 
germogliare; 
Ave, un pronto rifugio prepari ai 
fedeli. 
Ave, di suppliche incenso gradito; 
Ave, perdono soave del mondo. 
Ave, clemenza di Dio verso 
l'uomo; 
Ave, fiducia dell'uomo con Dio. 
Ave, Vergine Sposa!  
Ave, Vergine Sposa!  
 
SANTO  
COMUNIONE  
 

TU FONTE VIVA 
Tu, fonte viva: chi ha sete, beva ! 
Fratello buono, che rinfranchi il 
passo: nessuno è solo se tu lo 
sorreggi,  grande Signore! 
 
Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l’eterna festa, 
grande Signore! 
 
Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,  
grande Signore! 
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     Festa Patronale 
  Venerdì, 29 Maggio 2009, ore 20.30 

Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro Mm. 
Concelebrazione della Santa Messa, 

presieduta da P. ENRICO M. SIRONI,       
già Parroco alla Basilica dei 

Ss. Martiri a Sanzeno in Val di Non 

   
 

PREGHIERA AI SANTI MARTIRI 

Noi ti lodiamo, Padre buono che mai hai smesso di amare il tuo popolo. E chiediamo 
che alla nostra lode si uniscano i tre martiri, Sisinio, Martirio e Alessandro, nostri 
primi evangelizzatori, coloro che hanno seminato il seme della tua parola nelle nostre 
esistenze e l’hanno irrorato col loro sangue unito a quello del tuo sacrificio sulla 
croce. 
Noi e le nostre comunità sorgiamo, oggi più che mai, grazie a una forza possente: 
l’invocazione della Trinità, la fede nell’Essere Uno e Trino. 
Noi sorgiamo, oggi, grazie all’incarnazione di Cristo, grazie alla forza del suo 
battesimo nel Giordano, alla forza della sua crocifissione per la nostra salvezza e alla 
sua sepoltura, 
alla forza della sua resurrezione e della sua ascesa in cielo, alla forza della sua 
discesa per il giudizio universale. 
Noi e le nostre comunità sorgiamo, oggi, grazie alla forza del cielo, alla luce del sole, 
al fulgore della luna, allo splendore del fuoco, alla velocità del lampo, alla rapidità 
del vento, alla fecondità della nostra terra, alla saldezza della sua roccia. 
Noi e le nostre comunità sorgiamo, oggi, grazie alla forza del Signore che ci 
conduce, 
il potere di Dio per sollevarci, la saggezza di Dio per guidarci, l’occhio di Dio per 
guardare avanti a noi, l’orecchio di Dio per udirci, la parola di Dio per parlarci, la 
mano di Dio per difenderci, la via di Dio da seguire, lo scudo di Dio a proteggerci, 
l’esercito di Dio a salvarci. 
Cristo con noi, Cristo davanti a noi, Cristo dietro di noi, Cristo alla nostra destra, 
Cristo alla nostra sinistra, Cristo quando ci corichiamo, Cristo quando ci sediamo, 
Cristo quando ci alziamo; Cristo in ogni cuore che pensa, Cristo in ogni bocca che 
parla, Cristo in ogni occhio che guarda, Cristo in ogni orecchio che ascolta. 
Creatore di tutto il creato, Padre eterno, uniti nel nome di Gesù, con l’intercessione 
della Beata Vergine Maria, mater martyrum e mater unitatis, e dei santi Sisinio, 
Martirio e Alessandro, ti preghiamo: donaci la certezza che, nonostante tutto, la 
morte non prevarrà, 
che le nostre divisioni cesseranno, che non ci lasceremo andare allo sconforto ma 
sapremo cogliere i segnali del nuovo giorno all’orizzonte, che le nostre comunità 
sapranno ancora e di nuovo testimoniare fino al dono totale di sé Cristo, speranza del 
mondo e che in ciò ci appoggeremo solo all’amore e alla luce che Tu hai promesso a 
coloro che ami e che serbano la tua parola. Amen 
da Basilica dei Santi Martiri Sanzeno (TN) www.santimartiri.org   


