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P i e t à  d i  m e ,  o  D i o

DALL’AURORA AL TRAMONTO
M. Balduzzi

Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.

1. Non mi fermerò un solo istante
    sempre canterò la tua lode
    perché sei il mio Dio
    il mio riparo mi proteggerai
    all’ombra delle tue ali. 

2. Non mi fermerò un solo istante
    io racconterò le tue opere
    perché sei il mio Dio
    unico bene nulla mai potrà
    la notte contro di me.



Preghiamo insieme
Signore, 
ricordati non solo degli uomini di buona volontà,
ma anche di quelli di cattiva volontà.
Non ricordarti di tutte le sofferenze che ci hanno inflitto.
Ricordati invece dei frutti che noi abbiamo portato
grazie al nostro soffrire:
la nostra fraternità, la lealtà, il coraggio,
la generosità e la grandezza di cuore
che sono fioriti da tutto ciò che abbiamo patito.
E quando questi uomini giungeranno al giudizio
fa’ che tutti questi frutti che abbiamo fatto nascere
siano il loro perdono.
Amen.

Salmo 51

Pietà d i  me,  o  Dio,  secondo la  tua miser icord ia ;
ne l la  tua grande bontà cancel la  i l  mio peccato. 
Lavami  da tu t te  le  mie co lpe,
mondami da l  mio peccato.

Riconosco la  mia co lpa,
i l  mio peccato mi  s ta  sempre d inanzi . 
Contro d i  te ,  cont ro te  so lo ho peccato,
quel lo  che è male a i  tuo i  occhi ,  io  l ’ho fa t to ;
perc iò  se i  g iusto quando par l i ,
re t to  ne l  tuo g iud iz io .

Ecco,  ne l la  co lpa sono s tato generato,
ne l  peccato mi  ha concepi to  mia madre. 
Ma tu  vuoi  la  s incer i tà  de l  cuore
e nel l ’ in t imo m’ insegni  la  sapienza.
Pur i f icami  con issopo e sarò mondo;
lavami  e sarò p iù  b ianco del la  neve. 
Fammi sent i re  g io ia  e le t iz ia ,
esul teranno le  ossa che hai  spezzato.

Dis tog l i  lo  sguardo dai  mie i  peccat i ,
cancel la  tu t te  le  mie co lpe.
Crea in  me,  o  Dio,  un cuore puro,



r innova in  me uno sp i r i to  sa ldo. 
Non respingermi  da l la  tua presenza
e non pr ivarmi  de l  tuo santo sp i r i to . 
Rendimi  la  g io ia  d i  essere sa lvato,
sost ien i  in  me un animo generoso.

Insegnerò agl i  er rant i  le  tue v ie
e i  peccator i  a  te  r i torneranno. 
L iberami  da l  sangue,  Dio,  Dio mia sa lvezza,
la  mia l ingua esal terà la  tua g iust iz ia . 
S ignore,  apr i  le  mie labbra
e la  mia bocca proc lami  la  tua lode; 
po iché non gradisc i  i l  sacr i f ic io
e,  se off ro  o locaust i ,  non l i  accet t i . 
Uno sp i r i to  contr i to  è  sacr i f ic io  a  Dio,
un cuore aff ranto e umi l ia to ,  Dio,  tu  non d isprezz i .

Nel  tuo amore fa  graz ia a Sion,
r ia lza le  mura d i  Gerusalemme. 
Al lora gradi ra i  i  sacr i f ic i  prescr i t t i ,
l ’o locausto e l ’ in tera ob laz ione,
a l lora immoleranno v i t t ime sopra i l  tuo a l tare.

                                        Silenzio

Signore Gesù,
che sei l’amore e la misericordia infinita 
del Padre e dello Spirito Santo, 
fa’ che io ami come ami tu, 
fa’ che io perdoni come perdoni tu,
fa’ che io sia buono come sei buono tu, 
fa’ che io sia dolce come sei dolce tu, 
fa’ che io sia tenero come sei tenero tu, 
fa’ che io sia umile come sei umile tu, 
fa’ che io sia puro come sei puro tu, 
fa’ che io abbia fede come hai fede tu.
Perché è amando che si trova amore, 
perdonando che si trova misericordia,
essendo buoni che si trova benevolenza,
essendo dolci che si trova dolcezza,
essendo tenetri che si trova tenerezza,
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       essendo puri che si trova purezza,
       essendo fedeli che si trova fedeltà,
        essendo santi che si trova santità,
        perché pregando vedremo te
        che sei via, verità e vita.
        Amen

   IL CANTO DELL’AMORE 
    F. Russo

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
  


