
XXX Domenica del Tempo Ordinario 
“Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 

affidando a noi la parola della riconciliazione.” 
 

INIZIO: Ascolta queste mie parole (19) 
 

1) A Te, che sei sceso fin quaggiù, 
per lavarci dai pecca-a-ti 
voglio esprimere il mio amore e dare lode, 
a te, che hai voluto farti uomo,  
per portare quella croce-e 
che era destinata a me, soltanto a me, 

Rit. : Ascolta queste mie parole, 
che nascono dal cuore 
io Ti amo mio Signore,  
perche sei qui con me, 
mi perdoni se ho sbagliato,  
e mi accetti come sono 
è per questo che Ti invoco,  
resta per sempre accanto a me. 

2) A te, io confido ogni dolore, e lo so che puoi capire-e, 
perchè hai sofferto come uomo 
Io canto lode, a te che guarisci ogni rancore, 
nei ricordi e nel mio cuore-e, 
indicando mi la strada che porta a Te. Rit. 

 

GLORIA 
 

Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X) 
 

ALLELUIA 
 

Alleluia… 
 

Si recita ad alta voce il Versetto: 
“Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
affidando a noi la parola della riconciliazione” 
 

Alleluia… 
 

PRESENTAZIONE DONI: Ai piedi di Gesù (173) 
 

1) Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore voglio amare Te. 
Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore voglio amare Te. 

Rit.: Accoglimi, perdonami, 
la Tua grazia invoco su di me. 
Liberami, guariscimi, 
e in Te risorto per sempre io vivrò. 



2) Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore chiedo forza a Te. 
Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore chiedo forza a Te. Rit. 

(Finale:) Liberami, guariscimi, 
e in Te risorto per sempre io vivrò. 

 

SANTO (123) 
 

Rit.: Santo, Santo, Santo (2X) 
1) Il Signore Dio dell'universo (2X).  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit. 

2) Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2X) 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit. 
 

COMUNIONE: Signore Salvami (130) 
 

1) Innalzo la preghiera per la Tua bontà, 
rispondi o Signore per la Tua fedeltà. 
Che io non affondi, salvami o Dio, 
dalle acque più profonde, grido a Te  

Rit. : Signore salvami, salvami! 
Afferro la Tua mano, e Tu mi attiri a Te  
Signore salvami, salvami!  
Se guardo nei Tuoi occhi paura non avrò. 

2) Mostrami il Tuo volto nelle avversità, 
vòlgiti o Signore, stai vicino me. 
Mi ponga al sicuro la Tua salvezza o Dio 
ravviva il mio cuore, grido a Te 

Rit. (poi finale) Non avrò. 
 

FINE: Ave Maria, Verbum Panis (191) 
 

Rit.: Ave Maria (2X) 
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. Rit. 

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, 

Ave Maria (4X) 
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