
10.BENEDIZIONE A FRATE LEONE 

 

Benedicat tibi Dominus 

Et custodiat te, ostendat faciem suam tibi 

Et misereatur tui. 

Convertat vultum suum ad te 

Et det tibi pacem 

Dominus benedicat Frate Leo te. 

Benedicat, benedicat 

Benedicat tibi Dominus 

Et custodiat te. 

Benedicat tibi Dominus 

Et custodiat te. 

 

11.SERVIRE E REGNARE 

 

Guardiamo a te che sei Maestro e Signore 

chinato a terra stai ci mostri che l'amore 

è cingersi il grembiule sapersi inginocchiare 

ci insegni che amare è servire. 

 

Fa' che impariamo Signore da te 

che è più grande chi più sa servire 

chi si abbassa e chi si sa piegare 

perché grande è soltanto l'amore. 

 

E ti vediamo poi Maestro e Signore 

che lavi i piedi a noi che siamo tue creature 

e cinto del grembiule che è il manto tuo 

regale 

ci insegni che servire è regnare.          Rit. 

RITORNELLI 
 
1.COME PROFUMO D’INCENSO 
 
Come profumo d’incenso  

salga a te la mia preghiera. 

Come profumo d’incenso  

salga a te la mia preghiera. 

 

2.CHE IO TI CERCHI 
 
Che io ti cerchi desiderandoti  

e ti desideri cercandoti. 

Che io ti trovi amandoti e 

ti ami trovandoti, Gesù. 

3.NON C’E’ AMORE PIU’ GRANDE 

 

Non c’è amore più grande 

di chi dà la vita per i suoi, 

non c’è amore più grande 

io do la mia vita per voi . 

 

4. AMARE E’ DONARE TUTTO 

 

Amare è donare tutto 

Amare è donare tutto 

Amare è donare tutto 

tutto se stesso 
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VESPRI Lunedì 22 marzo 2021 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

1 ant. 

 Giusto è il Signore, gli uomini retti 

vedranno il suo volto. 

SALMO 10     

Nel Signore è la fiducia del giusto 

  

Nel Signore mi sono rifugiato, come potete 

dirmi: * 

   «Fuggi come un passero verso il monte»? 

Ecco, gli empi tendono l’arco, † 

   aggiustano la freccia sulla corda * 

   per colpire nel buio i retti di cuore. 

Quando sono scosse le fondamenta, * 

   il giusto che cosa può fare? 

Ma il Signore nel tempio santo, * 

   il Signore ha il trono nei cieli. 

I suoi occhi sono aperti sul mondo, * 

   le sue pupille scrutano ogni uomo. 

Il Signore scruta giusti ed empi, * 

   egli odia chi ama la violenza. 

Farà piovere sugli empi 

      brace, fuoco e zolfo, * 

   vento bruciante toccherà loro in sorte. 

Giusto è il Signore, ama le cose giuste; * 

   gli uomini retti vedranno il suo volto. 

1 ant. 

 Giusto è il Signore, gli uomini retti 

vedranno il suo volto. 
 

2 ant. 

 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
 

SALMO 14     

Chi è degno di stare davanti al Signore? 
 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 

   Chi dimorerà sul tuo santo monte? 

Colui che cammina senza colpa, * 

   agisce con giustizia e parla lealmente, 

 

chi non dice calunnia con la sua lingua, † 

   non fa danno al suo prossimo * 

   e non lancia insulto al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 

   ma onora chi teme il Signore. 

Anche se giura a suo danno, non cambia; † 

   se presta denaro non fa usura, * 

   e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo * 

   resterà saldo per sempre. 

2 ant. 

 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
 

3 ant. 

 In Cristo il Padre ci ha scelti  

per essere suoi figli. 
 



CANTICO    Cfr. Ef 1, 3-10    Dio salvatore 

Benedetto sia Dio, 

        Padre del Signore nostro Gesù Cristo,* 

   che ci ha benedetti 

         con ogni benedizione spirituale nei 

cieli, in Cristo. 

In lui ci ha scelti * 

   prima della creazione del mondo, 

per trovarci, al suo cospetto, * 

   santi e immacolati nell’amore. 

Ci ha predestinati * 

   a essere suoi figli adottivi 

per opera di Gesù Cristo, * 

   secondo il beneplacito del suo volere, 

a lode e gloria 

     della sua grazia, * 

   che ci ha dato 

     nel suo Figlio diletto. 

In lui abbiamo la redenzione 

     mediante il suo sangue, * 

   la remissione dei peccati 

     secondo la ricchezza della sua grazia. 

Dio l’ha abbondantemente riversata  

su di noi 

     con ogni sapienza e intelligenza, * 

   poiché egli ci ha fatto conoscere 

     il mistero del suo volere, 

 

il disegno di ricapitolare in Cristo 

     tutte le cose, * 

   quelle del cielo 

     come quelle della terra. 

Nella sua benevolenza 

     lo aveva in lui prestabilito * 

   per realizzarlo 

     nella pienezza dei tempi. 

3 ant. 

 In Cristo il Padre ci ha scelti 

          per essere suoi figli. 

LETTURA BREVE Rm 5, 8-9 

   Dio dimostra il suo amore verso di noi 

perché, mentre eravamo ancora peccatori, 

Cristo è morto per noi. A maggior ragione 

ora, giustificati per il suo sangue, saremo 

salvati dall’ira per mezzo di lui. 

 RESPONSORIO BREVE 

R. 

 Mostraci il tuo amore, o Cristo,  

*  e noi saremo salvi. 

Mostraci il tuo amore, o Cristo, e noi 

saremo salvi. 

V. 

 Lava i nostri peccati con il tuo sangue, 

e noi saremo salvi. 

    Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo. 

Mostraci il tuo amore, o Cristo, e noi 

saremo salvi. 

 

Ant. al Magn. 

 Non io soltanto testimonio per me, 

ma anche il Padre che mi ha mandato. 

 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE   

Lc 1, 46-55 

 

L’anima mia magnifica il Signore * 

   e il mio spirito esulta in Dio, mio 

salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua 

serva. * 

Madre sostieni le mie gambe, 

asciuga il mio sudore. Ricordami che 

posso farcela 

Oh Madre rendimi cosciente che un 

briciolo di pace sa germogliare 

 

Sei Madre del mio Salvatore, 

Madre che sfuggi al rumore Madre 

che parli nell'intimo del cuore. Sei 

Madre dolcissima sposa, Madre 

celeste Regina di un regno 

bellissimo. 

 

8.CANTO LA GIOIA 

 

Canto la gioia, canto l’amore, 

Canto al Signore. 

Canto la gioia, canto l’amore, 

Canto la vita che c’è in me. 

 

La mia anima canta al Signore, 

grandi cose ha compiuto per me; 

e in eterno diranno beata 

questa umile ancella di Dio. 

 

Il Signore ha spiegato su di noi 

la potenza e la sua maestà, 

ha disperso i pensieri ignobili 

di chi crede solo in se. Rit. 

 

Egli ha fatto cadere i potenti  

mentre i poveri li ha fatti re. 

Gli affamati ha colmato di beni 

mentre ai ricchi nulla donò. 

  

Ha prestato aiuto al suo popolo, 

alle genti che ha scelto per sé; 

come aveva promesso agli uomini 

che han creduto alla Sua fedeltà. 

Rit. 

 

9.MANO POTENTE 

 

Ecco la mano potente che ci salverà             

dal nemico e dall'oppressore 

Ecco l'amore perfetto che libererà  

i cuori che sperano in lui 

Ecco, viene a noi la sua fedeltà:  

scudo contro ogni tempesta sarà 

Grande insieme a noi nella verità,  

non siamo più schiavi. 

 

Non ci dimenticherà,  

siamo il suo popolo, ci guarirà 

Al cielo alziamo le mani, non siamo 

soli 

Dio è qui, non ci abbandona 

 

Nostro custode sarà, 

contro le tenebre risplenderà  

il sole della giustizia 

La sua luce splenderà 

Splenderà 

 

Se non avremo una terra in cui 

abitar,  

Dio la nostra terra sarà 

Se non avremo una strada su cui 

camminar, per noi la sua via 

traccerà 

Ecco, viene a noi la sua fedeltà:  

scudo contro ogni tempesta sarà 

Grande insieme a noi nella verità,  

non siamo più schiavi. Rit.  



Mai rinnegare il tuo grande amor 

Se non accolgo te chi mai diventerà 

mio Re? 

Passa la scena del mondo o Signor 

Ma la Parola che hai detto sarà 

Eterna voce che per me la strada 

segnerà 

Che cosa il mio cuore non ha? 

Che cosa io posso sperare di più? 

Rit. 
 

È qui, è qui per sempre, è qui. 

Per sempre, per sempre, per 

sempre,  

per sempre Dio è qui. 

Per sempre, per sempre, per 

sempre, 

per sempre Dio è qui, per sempre . 

6.CONTIGO MARIA 

 

Voglio camminare con te, Maria. 

Sii per me una luce, o madre mia; 

brilla innanzi a me il tuo grande 

esempio 

di santità, di umiltà. 

Voglio camminare con te, Maria, 

faro di bellezza lungo la via. 

Ho bisogno del tuo amor di madre, 

prega per me il mio Signor. 

 

Guida i miei passi, portami al cielo. 

Sotto il tuo manto nulla io temo. 

Piena di grazia, 

Ave Maria oggi ti offro la vita mia. 

 

Voglio camminare con te, Maria, 

madre ne dolore e gioia mia. 

Tu, la donna fedele εἰς τέλος, 

sei stata lì, grembo d’Amor! 

Tu, Madre di grazia, intercedi con 

amor. 

Tieni unito il Corpo del mio Salvator 

 

 

7.DIGNITOSA 

 

Te ne stavi lì in silenzio mentre il 

mondo Ti crollava addosso. Li 

dignitosa senza mai intervenire in 

sua difesa.  

Quanto c'è da imparare da Te. 

 

Rit. Sei Madre del mio Salvatore, 

Madre che sfuggi al rumore Madre 

che parli nell'intimo del cuore. Sei 

Madre dolcissima sposa, Madre 

celeste Regina di un regno 

bellissimo.  

 

Te ne stavi li sicura che nemmeno 

una lacrima versata andasse persa. 

Lì fedele a chi Ti ha chiesto di 

sopportare il male. Quanto c'è da 

imparare. 

 

Sei Madre del mio Salvatore, 

Madre che sfuggi al rumore Madre 

che parli nell'intimo del cuore. Sei 

Madre dolcissima sposa, Madre 

celeste Regina di un regno 

bellissimo. 

 

   D’ora in poi tutte le generazioni mi 

chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 

   e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua 

misericordia * 

   si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

   ha disperso i superbi nei pensieri del loro 

cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

   ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

   ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

   ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

   ad Abramo e alla sua discendenza, per 

sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 

   e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

   nei secoli dei secoli. Amen. 

Ant. al Magn. 

 Non io soltanto testimonio per me, 

ma anche il Padre che mi ha mandato. 

 

INTERCESSIONI 

 

Innalziamo la nostra preghiera al Cristo, 

che ha salvato il suo popolo dalla schiavitù 

del peccato: 

    Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. 

 

Cristo, che ti sei immolato per la tua 

Chiesa, 

  purificandola mediante il lavacro 

dell’acqua nella parola di vita, 

— conservala sempre pura e santa per 

mezzo dell’orazione e della penitenza. 

 

Maestro buono, fa’ conoscere ai giovani la 

via che hai tracciata per ciascuno di loro, 

— perché, realizzando la loro vocazione, 

siano veramente felici. 

 

Tu che hai avuto compassione per tutte le 

sofferenze umane, rianima la speranza dei 

malati e dona loro serenità e salute, 

— ma rendi anche noi solleciti 

nell’alleviare le loro sofferenze. 

 

Ravviva in noi il ricordo e la stima della 

dignità che ci hai conferito nel battesimo, 

— perché, morti al peccato, viviamo 

sempre per te. 

 

Dona il riposo eterno ai nostri morti, 

— e fa’ che un giorno possiamo ritrovarci 

insieme nella gloria del tuo regno. 

  

Padre nostro. 

 

ORAZIONE 

   O Dio, che con il dono del tuo amore ci 

riempi di ogni benedizione, trasformaci in 

creature nuove, per esser preparati alla 

Pasqua gloriosa del tuo regno. Per il nostro 

Signore. 

 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni 

male e ci conduca alla vita eterna. 

R.  Amen. 



1.COME UN FIUME D’ACQUA VIVA  

 

Come un fiume d'acqua viva, come vino 

nuovo, 

come balsamo d'amore, vieni. 

Santo Spirito del Padre, dono senza fine, 

vieni e regna su di noi, vieni.  

 

Vieni spirito d’amor, Dio consolatore,  

vieni e battezzaci nel tuo amore. 

Vieni spirito d’amor, vita che dà vita.  

Vieni regna su di noi, nel tuo amore,  

vieni, vieni (nel tuo amor),  

vieni, vieni. 

 

Dona luce nel peccato, fede nella prova. 

Come crisma di salvezza, vieni. 

Forza di resurrezione e di vita nuova, 

vieni e soffia su di noi, vieni. 

 

Vieni spirito d’amor, Dio consolatore,  

vieni e battezzaci nel tuo amore. 

Vieni spirito d’amor, vita che dà vita.  

Vieni regna su di noi, nel tuo amore,  

vieni, vieni (nel tuo amor),  

vieni, vieni, 

vieni, vieni, 

vieni.  (x2) 

 

 

2.SPIRITO SANTO, DOLCE PRESENZA 

 

Spirito Santo, dolce presenza  

Vieni a fonderci con la tua volontà. 

Consolatore, luce del cuore, 

Soffia la tua vita dentro noi,  

inebriaci di te del tuo amore. 

 

Spirito Santo, spirito di Gesù 

Adesso tu manda noi ad infiammare la 

terra. 

Spirito Santo rendici uno in te, 

Usaci come vuoi con la tua grazia. 

 

Spirito santo testimone celeste,  

donaci sapienza e verità. 

Promesso dal Padre, sorgente di grazia 

Vieni a dimorare dentro noi, 

Inebriaci di te, del tuo amore  Rit. (x2) 

 

Scendi su di  noi, scendi su di noi 

Tu che sei l’eterno (4v). L’eterno. 

 

Spirito Santo, spirito di Gesù, 

Muoviti dentro noi per rinnovare la 

terra. 

Spirito Santo rendici uno in te 

Usaci come vuoi, Usaci come vuoi. 

Spirito Santo. 

 

3.LUCE 

 

Luce che illumina i passi, parola di vita 

sei tu, 

Gesù, sei il Figlio di Dio venuto nel 

mondo per noi, 

non lasciarci mai, stai con noi per 

sempre. 

 

Non è più confuso il nostro cuore 

Da quando camminiamo insieme a Te, 

Giustizia e verità Tu sei per noi, Gesù. 

Tu dai senso a questa nostra storia, 

Su ogni male è la tua vittoria 

Noi uniti in un sol corpo adoriamo solo 

Te. 

CANTI 

Fuoco che scalda ogni cuore per vivere 

la carità, 

Gesù maestro d’amore in te siamo 

comunità, 

non lasciarci mai, stai con noi per 

sempre. 

 

Sole in questa inquietudine sei stella di 

santità,  

Gesù in te nostro Dio tutto si 

ricapitolerà, 

non lasciarci mai, stai con noi per 

sempre. 

Adoriamo solo Te. 

 

4.RE DEI RE 

 

Hai sollevato i nostri volti dalla 

polvere, 

le nostre colpe hai portato su di te 

Signore ti sei fatto uomo in tutto 

come noi per amore 

 

Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri, 

vieni a dimorare tra noi. 

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 

vieni nella tua maestà 

 

Re dei re 

I popoli ti acclamano, i cieli ti 

proclamano 

Re dei re 

Luce degli uomini 

regna col tuo amore tra noi 

 

Ci hai riscattati dalla stretta delle 

tenebre 

perché potessimo glorificare te. 

Hai riversato in noi la vita del tuo 

Spirito 

per amore 

 

Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri, 

vieni a dimorare tra noi. 

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 

vieni nella tua maestà. Rit 

 

Tua è la gloria per sempre (2v) 

Gloria, gloria, gloria, gloria 

 

Figlio dell’Altissimo… 

 

5.RENDIAMO GRAZIE A DIO 

 

Grande è il Signore e la sua fedeltà.  

Copre la terra con la sua bontà 

Il cielo narrerà la gloria e la maestà del 

Re 

Apre la mano e la vita ci dà 

Stende il suo braccio e la via spianerà 

Lo sguardo volgerà all'umile che cerca 

il Re 

Che cosa il mio cuore non ha? 

Che cosa io posso sperare di più?  

 

Rendiamo grazie a Dio per il suo 

amore sempre 

Perché il suo amore sempre è 

Rendiamo grazie a lui. Sciogliamo il 

nostro canto. 

Leviamo i cuori, Dio è qui . 

 

Possa il mio cuore cercarti Signor (o 

Signor) 


