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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, l’unico bene
nulla mai potrà la notte contro di me.
Rit 2 v.

Canone: Ubi caritas et amor
Ubi caritas Deus ibi est
1 Coro: Signore, noi ti cerchiamo
e desideriamo il tuo volto,
fa’ che un giorno, rimosso il velo,
possiamo contemplarlo. C
2 Coro: Ti cerchiamo nelle Scritture
che ci parlano di te,
e sotto il velo della sapienza,
f rutto della ricerca delle genti.
Ti cerchiamo nei volti radiosi
di f ratelli e sorelle,
nelle impronte della tua passione
nei corpi sofferenti. C
1 Coro: Ogni creatura
è segnata dalla tua impronta,
ogni cosa rivela un raggio
della tua invisibile bellezza. C
2 Coro: Tu sei rivelato dal servizio del f ratello,
sei manifestato dall’amore fedele
che non viene meno.
Non gli occhi ma il cuore
ha la visione di te,
con semplicità e veracità
noi cerchiamo di parlare con te. C

Ripresa del Vangelo del giorno...
Dalla pianta di fico imparate la parabola:
quando ormai il suo ramo diventa tenero
e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina.
Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose,
sappiate che egli è vicino, è alle porte.
silenzio
Intenzioni di preghiera
ad ogni preghiera cantiamo:
Kyrie, kyrie eleison

Padre Nostro

Orazione f inale
O Dio, che vegli sui cuori dei tuoi f igli
e ti sono care le sorti del tuo popolo,
accresci in noi la speranza e la fede.
Risveglia tutti coloro che ancora dormono
n e l l a p o lv e r e d e l d u b b i o e d e l l a p a u r a ;
donaci il tuo Spirito, perché operosi nella carità
attendiamo sempre la manifestazione gloriosa
del tuo Figlio, che viene per riunire
tutti gli eletti nel suo regno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

AVE MARIA
M. Balduzzi

Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!
1. Donna dell’attesa e madre di speranza,
ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio,
ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore,
ora pro nobis,
Donna del riposo e madre del sentiero,
ora pro nobis.
2. Donna del deserto e madre del respiro,
ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo,
ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno,
ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore,
ora pro nobis.

