
canto iniziale 

SU ALI D’AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra 
di’ al Signore mio rifugio, 
mia roccia in cui confido. 

E ti rialzerà, ti solleverà, 
su ali d’aquila ti reggerà, 
sulla brezza dell’alba ti farà brillar, 
come il sole così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge; 
poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 

Non devi temere i terrori della notte, 
né freccia che vola di giorno, 
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. 

Poiché ai suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie; 
ti porteranno sulle loro mani: 
contro la pietra non inciamperai. 

anto delle salite (Sal 121) 

Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 

Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. 

Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 

Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d’Israele. 

Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. 

Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 

Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 

Il Signore ti custodirà 
quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre. 

almo 24 

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli, 
chi non giura con inganno. 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

Alzate, o porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. 

Chi è questo re della gloria? 
Il Signore forte e valoroso, 
il Signore valoroso in battaglia. 

Alzate, o porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. 

Chi è mai questo re della gloria? 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

almo 25 

A te, Signore, innalzo l’anima mia, 
mio Dio, in te confido: 
che io non resti deluso! 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 

guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
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Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza.  

I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, 
è lui che fa uscire dalla rete il mio piede. 

Volgiti a me e abbi pietà, 
perché sono povero e solo. 

Allarga il mio cuore angosciato, 
liberami dagli affanni. 

Vedi la mia povertà e la mia fatica 
e perdona tutti i miei peccati. 

Proteggimi, portami in salvo; 
che io non resti deluso, 
perché in te mi sono rifugiato. 

Mi proteggano integrità e rettitudine, 
perché in te ho sperato. 

O Dio, libera Israele 
da tutte le sue angosce. 

canto  

CANZONE DI SAN DAMIANO 

Ogni uomo semplice 
porta in cuore un sogno 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai vivere umilmente, 
più felice tu sarai anche senza niente. 

Se vorrai ogni giorno 
con il tuo sudore, 
una pietra dopo l’altra, 
alto arriverai! 

E le gioie semplici sono le più belle, 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi. 
 
ASCOLTO DELLA PAROLA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 14,18-21 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora 
un poco e il mondo non mi vedrà più; voi 
invece mi vedrete, perché io vivo e voi vi-
vrete. In quel giorno voi saprete che io so-
no nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li os-
serva, questi è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo 
amerò e mi manifesterò a lui.  – Parola del 
Signore. 
Lode a te, o Cristo. 

editazione 

PREGHIAMO INSIEME 
Esprimiamo spontaneamente delle intenzioni di pre-

ghiera, alle quali rispondiamo insieme: 

Per amore dei tuoi figli, 
ascoltaci Signore. 

Al termine: 

Padre nostro... 

ome il Cantico di Simeone 

Ora lasciamo, o Signore, 
che il nostro Giovi vada in pace 
secondo la tua volontà 
 
Perché i nostri occhi hanno visto in lui 
la tua bontà, 
preparata da te per noi tuoi figli. 
 
Luce per illuminare la nostra vita 
e vanto del tuo popolo. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, ora e sempre 
e nei secoli dei secoli. Amen. 

canto finale 

ECCOMI 

Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi, 
si compia in me la tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato 
e su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, 
m’ha liberato dalla morte. 
 
I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. 
 
Il sacrificio non gradisci, 
ma m’hai aperto l’orecchio, 
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: io vengo. 
 
La tua giustizia ho proclamato, 
non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, 
la tua misericordia. 
 
 


