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INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

Invochiamo la tua presenza vieni Signor
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi
Vieni consolatore dona pace ed umiltà
acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te

Vieni Spirito Vieni Spirito scendi su di noi
Vieni Spirito Vieni Spirito scendi su di noi
vieni su noi Maranathà
vieni su noi Spirito
Vieni Spirito Vieni Spirito scendi su di noi
Vieni Spirito Vieni Spirito 
scendi su di noi scendi su di noi

Invochiamo la tua presenza vieni Signor
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà
fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te

Vieni Spirito Vieni Spirito
scendi su di noi …

DIAMO

ai n0stri
forma

SOGNI



Preghiamo con il Salmo 27(26)

Canone: 
Il Signore ti ristora, Dio non allontana
il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti.

     1      Il Signore è mia luce e mia salvezza
            di chi avrò paura?
            Il Signore è la forza della mia vita 
            di chi avrò timore? C.

     2     Se vengono i malvagi contro di me
            per lacerarmi la carne
            sono essi, nemici e avversari
            a inciampare e cadere. C.

     3     Una sola cosa ho chiesto al Signore
            questa sola io cerco
            abitare nella casa del Signore
            tutti i giorni della mia vita
            contemplare la bellezza del Signore
            cercarne la presenza. C.

     5     Nel giorno del male mi off re un riparo
            nella sua dimora
            mi nasconde nel segreto della sua tenda
            sulla roccia mi innalza. C.

     6     E ora egli rialza la mia testa
            sui nemici che mi attorniano,
            andrò a celebrare nella sua tenda
            il sacrif icio di esultanza
            innalzerò un canto al Signore 
            con nni di lode. C.



Ripresa del Vangelo del giorno...

Gesù guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto 
questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò 
che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse 
tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha 
salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».

s i lenzio

Intenzioni  di  preghiera

ad ogni  preghiera cant iamo: 
                             Kyrie ,  kyrie  eleison

Padre Nostro

Orazione f inale

O Signore , 
Tu se i  l ’autore del la  vera v i ta , 
se i  la  Speranza di  ogni  cuore in  r icerca. 
Fa ’  che c iascuno di  noi 
possa apri rs i  al  mistero del la  fede 
nel la  pienezza del  Tuo amore
che c i  tocca nel  profondo e  c i  salva .
Amen.



POPOLI TUTTI
RnS

Mio Dio, Signore,
nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per me.
Mia roccia Tu sei,
pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.


