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Cantico dei Redenti

Il  Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me
ora invece sei tornato
e mi hai preso con Te. Rit.

Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte
lodate il Signore, invocate il Suo nome. Rit.

Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre
ricordino sempre che il Suo amore è grande. Rit.

Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo
grida forte la tua gioia
abitante di Sion perché grande è con te il Signore. Rit.

Alleluia

Dal Vangelo  secondo Matteo  ( 1,18-24)

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. 



Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine 
concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele», che significa "Dio con noi".
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

Riflessione 

                        

Salvati  tutti ad uno nel nome di Gesù

 Gesù!

Gesù  Gesù Gesù Gesù 
Gesù  Gesù Gesù  Gesù

Io ti offro mio Signore
la mia vita, il mio cuore
Tu sei mio Salvatore
Tu sei mio liberatore. 

Gesù  Gesù Gesù Gesù 
Gesù  Gesù Gesù  Gesù



Salvati  dal male e dal peccato

Breve silenzio poi ognuno scrive una parola di male su un coccio di  
terra  che verrà poi appoggiato su un sacco

Se avessi  mai commesso

Se avessi mai commesso 
il peggiore dei crimini
per sempre manterrei la stessa fiducia
perchè io so che questa moltitudine di offese
non è che goccia d'acqua in un braciere ardente (2 v.)

Oh se potessi avere un cuore ardente d'amore
che resti il mio sostegno non m'abbandoni mai
che ami tutto in me persino la mia debolezza
e non mi lasci mai né il giorno né la notte (2 v.)

Non ho mai trovato mai creatura capace
d'amarmi a tal punto e senza mai morire
di un Dio ho bisogno che assunta la mia natura
si faccia mio fratello capace di soffrire (2 v.)

Io so fin troppo bene che le nostre giustizie
non hanno ai tuoi occhi il minimo valore
ed io per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio
Gettare lo vorrei nel tuo divino cuor (2 v.)

No tu non hai trovato creatura senza macchia
dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo
e nel tuo Sacro Cuore Gesù mi nascondo
Non tremo perchè sei la sola mia virtù (2 v.)



In Cristo siamo creature nuove

Ognuno si segna col segno di croce, firma la veste e riceve il  
cero “della salvezza” acceso

Dio è amore 

Dio ha mandato il suo figlio Gesù
Perché avessimo la vita in Lui.
E’ Dio che per primo ha scelto noi
Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi. 

Rit. Dio è amore, Dio è amore
       Dio ama, Dio ama, 
       Dio è amore,  Dio è amore, Dio è amore.
       Divina Trinità,  perfettà  carità
       Dio è amore.

Se noi amiamo Dio abita in noi
e così noi dimoriamo in Lui.
Egli ci dona il Suo Spirito
ci ha dato la vita,
per sempre suoi figli noi siamo. Rit.

Se uno è in Cristo

Se uno è in Cristo
è una creatura nuova.
Le cose di prima sono passate
ne sono nate di nuove
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,



Salvati  dall’amore… testimoni di gioia

Preghiera a Maria

Vergine e Madre Maria,
ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.

Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce 
con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti 
il dono della bellezza che non si spegne.
Amen.  (Papa Francesco)

Preghiamo

DIO ONNIPOTENTE, CHE CI HA FATTO RINASCERE ALLA VITA NUOVA DALL’ACQUA E 
DALLO SPIRITO SANTO,  CI BENEDICA NOI TUTTI;  PERCHÉ,  SEMPRE E DOVUNQUE, 
POSSIAMO ESSERE MEMBRA VIVE DEL SUO POPOLO:  IN CRISTO GESÙ NOSTRO 
SIGNORE. 

Benedizione 



Benedicat

Benedicat, tibi Dominus et custodiat  te;
ostendat  faciem suam tibi et misereatur tui.
Convertat vultum suum ad te et det tibi pacem.
Dominus benedicat, frater Leo te.

Benedicat,  benedicat,  benedicat t ibi  Dominus
et  custodiat   te.

(Il Signore ti benedica e ti custodisca,
mostri a te il suo volto e abbia 
misericordia di te.

Rivolga verso di te il suo sguardo e ti  
dia pace.
Il Signore benedica te, frate Leone)

Oltre che pregare la gioia e l’amore ora li viviamo nel gesto di carità e 
in piccolo momento di festa!
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