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Non c’è nulla fuori dell’uomo che entrando in lui 

possa renderlo impuro. Quindi? Il male è dentro di 
noi? Sembrerebbe che Gesù sostenga questa tesi. Dal 
di dentro, dal cuore degli uomini escono i propostiti 
di male: impurità, furti, omicidi, ecc... 

A questo punto però dobbiamo chiederci. Ma come 
ci è entrato il male nel cuore dell’uomo? Sì, perchè se 
tutto ciò che è fuori dell’uomo è buono, mi pare pa-
radossale che proprio il cuore dell’uomo sia cattivo. 
D’altronde quando Dio ha creato il mondo non ha 
forse detto che era "cosa buona"? 

E dopo la creazione dell’uomo e della donna non 
ha forse detto che era "cosa molto buona"? 

Come è possibile ora che tutta quella lista nera di 
cui sopra risieda proprio nel cuore della creatura più 
amata da Dio? Come ci è entrato? Da dove è arri-
vato? Chi gli ha permesso di entrarci? 

Con il Vangelo Gesù però ci insegna una cosa im-
portante. Non c’è nulla fuori di noi che possa conta-
minare il cuore. 

Come a dire: niente scuse. Smettiamo di incolpare 
la televisione, internet, il vino, l’altro, ... 

La responsabilità del peccato nasce da me, dal mio 
cuore!



SALUTO 

 
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo Spirito. 

 
 

ATTO PENITENZIALE 
 
L. Signore Gesù, se non accogliamo con docilità la Pa-
rola che con la grazia dello Spirito hai seminato nel no-
stro cuore. Kyrie, eleison. 
T. Kyrie, eleison. 
 
L. Cristo Signore, se pensiamo di onorare Dio con le no-
stre preghiere ma il nostro cuore è lontano dal tuo stile 
di servizio e di bellezza. Christe, eleison. 
T. Christe, eleison. 
 
L. Signore Gesù, parola del Padre, perdonaci se vo-
gliamo costruire la vita sulle nostre tradizioni fragili e 
non sulla roccia dell’amore del Padre. Kyrie, eleison. 
T. Kyrie, eleison. 
 
S. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
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Inno di lode 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.  
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;  
tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 

 

 

Colletta 
 
O Padre, che sei vicino al tuo popolo ogni volta che 

ti invoca, fa' che la tua parola seminata in noi purifichi 
i nostri cuori e giovi alla salvezza del mondo. Per il no-
stro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 
T. Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima Lettura 
 

Dal libro del Deuteronòmio               4,1-2.6-8 
 
Mosè parlò al popolo dicendo:  
«Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi in-

segno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed 
entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei 
vostri padri, sta per darvi.  

Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e 
non ne toglierete nulla; ma osserverete i comandi del 
Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo.  

Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, per-
ché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelli-
genza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di 
tutte queste leggi, diranno: “Questa grande nazione è 
il solo popolo saggio e intelligente”.  

Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, 
come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta 
che lo invochiamo? 

E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come 
è tutta questa legislazione che io oggi vi do?». 

Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
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Salmo 
dal salmo 14 

 
Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia 
e dice la verità che ha nel cuore,  
non sparge calunnie con la sua lingua. 
 

Non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino. 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore.  

 
Non presta il suo denaro a usura 
e non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre. 
 

 

Seconda Lettura 
 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo           1,17-18.21-22.27         
 
Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono 

perfetto vengono dall’alto e discendono dal Padre, 
creatore della luce: presso di lui non c’è variazione né 
ombra di cambiamento. Per sua volontà egli ci ha ge-
nerati per mezzo della parola di verità, per essere una 
primizia delle sue creature. 

Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata 
in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che 
mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, 
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illudendo voi stessi.  
Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre 

è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze 
e non lasciarsi contaminare da questo mondo. 

Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 

 

 

Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia 
Per sua volontà il Padre ci ha generati  
per mezzo della parola di verità,  
per essere una primizia delle sue creature. 

Alleluia, alleluia 
 

 

Vangelo 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
S. Dal Vangelo secondo Marco     7,1-8.14-15.21-23 

T. Gloria a te, o Signore. 
 
In quel tempo, In quel tempo, si riunirono attorno a 

Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusa-
lemme.  

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prende-
vano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei 
infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono la-
vati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione 
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degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano 
senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre 
cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di sto-
viglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi 
lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si com-
portano secondo la tradizione degli antichi, ma pren-
dono cibo con mani impure?».  

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, 
ipocriti, come sta scritto: 

“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo 
cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, inse-
gnando dottrine che sono precetti di uomini”. 

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate 
la tradizione degli uomini».  

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi 
tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori del-
l’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma 
sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». 
E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè 
dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: im-
purità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, in-
ganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal-
l’interno e rendono impuro l’uomo». 

Parola del Signore 
T. Lode, a te o Cristo. 
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PROFESSIONE DI FEDE 

(Simbolo degli Apostoli) 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente 
creatore del cielo e della terra, 
e in Gesù Cristo, 
suo unico figlio, nostro Signore; 
il quale fu concepito di Spirito santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, 
morì e fu sepolto, 
discese agli inferi, 
il terzo giorno risuscitò da morte, 
salì al cielo, 
siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare 
i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 

 

 

Preghiera della comunità 
 
S. Signore Gesù, tu ci inviti ad andare oltre le tradizioni 
umane per riconoscere la vera proposta del Padre. Ti 



presentiamo con fiducia le nostre umili preghiere e di-
ciamo insieme: Dio misericordioso, ascoltaci. 
T. Dio misericordioso, ascoltaci. 
 
L. Per papa Francesco, i vescovi ed i pastori della 
Chiesa, perchè sappiano essere esempio per tutti noi, 
di fede autentica proclamata con la parola e testimo-
niata nella carità. Preghiamo. 
T. Dio misericordioso, ascoltaci. 
 
L. "Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo 
cuore è lontano da me!". Signore, la tua parola per noi, 
è spirito e vita, fà che possiamo essere tra quelli che 
sanno accoglierla docilmente, per metterla in pratica. 
Preghiamo. 
T. Dio misericordioso, ascoltaci. 
 
L. Non basta esser puliti fuori, per avere un cuore puro. 
Rendici capaci, Signore, di allontanare da noi ogni fal-
sità e inganno, per vivere con coerenza alla Tua se-
quela. Preghiamo. 
T. Dio misericordioso, ascoltaci. 
 
L. Non sono i nostri meriti, ma la tua misericordia, Si-
gnore, che ci salva. Converti i nostri cuori, fà che guar-
dando a te, sappiamo costruire una comunità cristiana 
sempre più viva ed accogliente. Preghiamo. 
T. Dio misericordioso, ascoltaci. 
 
L. Ascolta, o Padre, il grido dell'umanità ferita, marto-
riata, violentata. Ascolta il grido degli ultimi: i bambini, 
le donne e gli uomini dell'Afghanistan provati dalla 
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guerra e dalla violenza e la popolazione di Haiti pro-
vata duramente dalle calamità naturali. Noi sappiamo 
che Tu ascolti il grido dei poveri! Illumina i governanti 
affinché nelle scelte per il bene comune perseguono le 
vie del dialogo e della pace e attuino azioni di acco-
glienza e sostegno delle popolazioni colpite. Pre-
ghiamo. 
T. Dio misericordioso, ascoltaci. 
  
S. O Padre, donaci il tuo Spirito, perché ci aiuti a fare 
nostre le parole di Gesù, che ci invitano a celebrare e a 
vivere con cuore nuovo la nostra fede. Lui che vive e 
regna nei secoli dei secoli. 
T. Amen. 

 
 

RITI DI COMUNIONE 
 

Padre nostro 
 
T. Padre nostro che sei nei cieli 

sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno 
sia fatta la Tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. 
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INVITO ALLA COMUNIONE 
 
S. Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invi-
tati alla cena dell’Agnello. 
T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 
mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

 

Orazione dopo la Comunione 
 

Noi abbiamo bisogno 
che la nostra fede 
sia certa, sicura, protetta. 
Eppure tu non ti accontenti, Signore. 
Vorresti che la tua Parola per noi 
fosse scintilla di un nuovo modo di amare. 
Insegnaci 
a non accontentarci delle norme. 
Facci gustare la creatività dell’amore, 
del tuo amore. 
Amen. 
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Il segreto per avere 
 

più amore e più libertà 
 

di Padre Ermes Ronchi 
 
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo 

cuore è lontano. Gesù indirizza oggi la nostra atten-
zione verso il cuore, quegli oceani interiori che ci mi-
nacciano e che ci generano; che ci sommergono 
talvolta di ombre e di sofferenze ma che più spesso an-
cora producono isole di generosità, di bellezza e di luce: 
siate liberi e sinceri. 

Gesù veniva dai campi veri del mondo dove piange e 
ride la vita, E ora che cosa trova? Gente che collega la 
religione a macchioline, mani e piatti lavati, a pratiche 
esteriori. Gesù, anziché scoraggiarsi, diventa eco del 
grido antico dei profeti: vera religione è illimpidire il 
cuore a immagine del Padre della luce (prima Lettura, 
Gc 1,17): è dal cuore degli uomini che escono le inten-
zioni cattive... 

È la grande svolta: il ritorno al cuore. Passando da 
una religione delle pratiche esteriori a una religione 
dell'interiorità, perché l'io esiste raccogliendosi non di-
sperdendosi, e perché quando ti raccogli fai la scoperta 
che Dio è vicino: «Fuori di me ti cercavo e tu eri dentro 
di me» (sant'Agostino). 

Ritorna al tuo cuore: per quasi mille volte nella Bib-
bia ricorre il termine cuore, che non indica la sede dei 
sentimenti o dell'affettività, ma è il luogo dove na-
scono le azioni e i sogni, dove si sceglie la vita o la 
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morte, dove si è sinceri e liberi, dove fa presa l'attra-
zione di Dio, e seduce e brucia, come a Emmaus. 

Il ritorno al cuore è un precetto antico quanto la sa-
pienza umana («conosci te stesso» era scritto sul fron-
tone del tempio di Delfi), ma non basta a salvare, 
perché nel cuore dell'uomo c'è di tutto: radici di veleno 
e frutti di luce; campi di buon grano ed erbe malate. 

L'azione decisiva sta nell'evangelizzare il cuore, nel 
fecondare di Vangelo le nostre zolle di durezza, le in-
tolleranze e le chiusure, i desideri oscuri e i nostri idoli 
mascherati ... 

Gesù, maestro del cuore, esegeta e interprete del de-
siderio, pone le sue mani sante nel tessuto più pro-
fondo della persona, sul motore della vita, e salva il 
desiderio dalle sue pulsioni di morte: dal di dentro, cioè 
dal cuore dell'uomo escono le intenzioni cattive: pro-
stituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malva-
gità... e segue un elenco impressionante di dodici cose 
cattive, che rendono impura e vuota la vita. 

Ma tu non dare loro cittadinanza, non legittimarle, 
non farle uscire da te, non permettere loro di galoppare 
sulle praterie del mondo, perché sono segnali di morte. 
Evangelizzare significa poi far scendere sul cuore un 
messaggio felice. 

L'annuncio gioioso che Gesù porta è questo: è possi-
bile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco il segreto: 
un cuore libero e incamminato, che cresce verso più 
amore, più coscienza, più libertà.



V i t a  d i  C o m u n i t à
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Domenica 5 settembre 

 

Domenica 5 settembre nelle celebrazione della SS. 
Messe, ci stringeremo con affetto a don Luca per espri-
mere nella preghiera un ringraziamento al Signore per 
la bella esperienza condivisa in questi anni anni; invo-
cando per lui l’ambondanza dei doni dello Spirito Santo 
per il suo prossimo ministero. 

 
INGRESSI DI DON LUCA IN VALCELLINA 

 
A Cimolais, presso l’antica Pieve di S. Maria Maggiore, 

sabato 11 settembre alle ore 17.00. 
Ad Erto, domenica 12 settembre, presso la chiesa par-

rocchiale dell’antica borgata alla Santa Messa delle ore 
9.00. 

A Claut, domenica 12 settembre, alle ore 16.00, la po-
polazione, assieme alla presenza delle varie autorità, si 
incontrerà all’ingresso del paese per poi raggiungere a 
piedi la chiesa Arcipretale di San Giorgio. 

Ad Andreis, chiesa parrocchiale, domenica 26 settem-
bre alle ore 9.00. 

A Barcis, chiesa parrocchiale, domenica 26 settembre 
alle ore 16.00.
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sono tornati alla casa del Padre 
 

def. Giovanni Tonet di anni 81 
def. Cristoforo Amato di anni 61 

def. Antonio Francesco di anni 81 
 

“Io sono la resurrezione e la vita. 
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

 

Raccolta tappi di plastica 
 

Una bella occasione per vivere insieme una atto 
di solidarietà in favore della «VIA DI NATALE». 

V’invitiamo a raccogliere i tappi di plastica (i tappi 
sono fatti in un materiale particolare [polietilene-Pe] 
diverso da quello delle comuni bottiglie) e a portarli 
in Canonica o depositandoli nel contenitore all’in-
gresso della nostra chiesa.

 

Oggi Sposi 
 

Ci uniamo alla grande gioia di Carlo Nadalin 
e Linda Bagnariol che domenica 
29 agosto alle ore 11.00 si uni-
ranno in matrimonio. 

“Il Signore mandi dal cielo il suo 
aiuto e li custodisca”.



 

Oggi Sposi 
 

Ci uniamo alla grande gioia di Edoardo Ber-
tolami e Silvia Scandurra che ve-
nerdì 3 settembre alle ore 14.30 in 
duomo San Marco ev. in Porde-
none si uniranno in matrimonio. 

“Il Signore mandi dal cielo il suo 
aiuto e li custodisca”.

 

Oggi Sposi 
 

Ci uniamo alla grande gioia di Anthony Bom-
ben e Emmanuelle Winiger che 
sabato 4 settembre alle ore 16.00 
si uniranno in matrimonio. 

“Il Signore mandi dal cielo il suo 
aiuto e li custodisca”.

 
è festa ... 

  La nostra comunità cristiana si uni-
sce alla festa di papà ANTHONY BOMBEN 
e di mamma EMMANUELLE WINIGER per il 
battesimo di ALBERIC che sarà cele-
brato alle ore 17.00 di sabato 4 settem-
bre. 

La fede e la vicinanza del padrino SYLVAIN sia so-
stegno e riferimento nel cammino della vita di Al-
beric e della sua famiglia.
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Parrocchia San Lorenzo Martire
Roraigrande - Pordenone

Presso l’oratorio “San Lorenzo” via Pedron 13 - Roraigrande

18 Settembre 2021 ore 20.00
Il menu della cena prevede la Paella

Ci sarà un menu dedicato ai bambini con la Pizza

Contributo spese (da versare al momento dell’iscrizione):

Menu adulto 15       Menu bambino 8

Info e prenotazioni presso la Canonica (dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 11.30) 

entro il 14 settembre fino ad esaurimento posti
Tel. 0434-361001 

La cena si svolgerà rispettando le normative attente
alla prevenzione del contagio da Covid19.

www.parrocchiaroraigrande.it

Bevande, dolci e caffè a parte 

GREEN PASS OBBL IGATORIO

Dopo cena seguirà la tradizionale Tombola 

passando una serata in compagnia

CENA DELLA PAELLACENA DELLA PAELLA

€ € 
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Festa della Madonna delle Grazie 

 

1921 - 2021 
CENTENARIO 

DELLA 
 CONSACRAZIONE 
DEL SANTUARIO 

 

dal 30 agosto al 6 settembre 

ore alle 20.30 S. Rosario e me‐

ditazione 

 

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 

ore 20.30 S. MESSA 

 

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 

Ss. Messe ore 6.00 – 7.30 

9.00 presieduta da Mons. Giuseppe Pellegrini 

11.00 – 16.00 – 18.00 

ore 17.15 S. Rosario 

ore 20.30 Processione 

 

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 

ore 20.30 S. Messa in suffragio di tutti i defunti
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SS. Messe per i defunti dal 29 al 5 settembre 2021 
 Domenica 29 agosto - XXII del tempo ordinario 

09.00 def. Emma Piccinin 
def. fam. Stival e Adriano 
def. fam. Vettorel e Colautti 

18.30 def. Carla Marson 
def. Giuseppe Celotto  

Lunedì 30 agosto 
18.30 def. Bruno Coassin 

def. Alessandro Paludetto  
Martedì 31 agosto 

18.30 def. Laura  
Mercoledì 1 settembre 

18.30 def. Rosa Babuin  
Giovedì 2 settembre 

18.30 def. Pietro Montagner 
def. Teresina 
def. Giorgio Florian 

Venerdì 3 settembre 
18.30 per la Comunità  

Sabato 4 settembre 
18.30 def. Ida, Elisa  

Domenica 5 settembre - XXIII del tempo ordinario 
09.00 def. Emma e Sante Moretto 
11.00 per la Comunità 

def. Egidio Verardo 
18.30 def. Raniero Altera 

def. Giovanni Giglia
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Canti per la celebrazione 
 
 

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 
 
Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, 
e la vivono ogni giorno. 
 
La tua Parola ha creato l'universo 
tutta la terra ci parla di te Signore. 
 
La tua Parola si è fatta uno di noi 
mostraci il tuo volto, Signore. 
 
Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
 
Parlaci della tua verità, Signore: 
ci renderemo testimoni della tua Parola. 
 

DOV'È CARITÀ E AMORE 
 
Dov'è Carità e Amore, lì c'è Dio. 
 
1. C’ha riuniti tutti insieme Cristo Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
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Dov'è Carità e Amore, lì c'è Dio. 
 
2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti 
e regni in mezzo a noi Cristo: Dio. 
 
3. Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'amore, 
noi saremo veri figli della luce. 
 
4. Nell'amore di colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci fratelli 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 
5. Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'amore. 
 
6. Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine. 
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PANE DEL CIELO 
 
Pane del Cielo sei tu, Gesù, 
via d'amore: tu ci fai come te. 
 
1.No, non è rimasta fredda la terra: 
tu sei rimasto con noi  
per nutrirci di te, Pane di Vita; 
ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 
Pane del Cielo sei tu, Gesù, 
via d'amore: tu ci fai come te. 
 
2. Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con te nella tua casa 
dove vivremo insieme a te 
tutta l'eternità. 
 
Pane del Cielo sei tu, Gesù, 
via d'amore: tu ci fai come te. 
 
3.No, la morte non può farci paura: 
tu sei rimasto con noi. 
E chi vive in te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
 
Pane del Cielo sei tu, Gesù, 
via d'amore: tu ci fai come te. 



GLORIA A CRISTO 
 
Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente. 
 
Gloria a te, Signor! 
 
Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente. 
 
Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente. 
 
Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi. 
 
Gloria a Cristo, che illumina e guida i figli di Dio. 
 

DAL TUO CELESTE TRONO 
 
Dal tuo celeste trono,  
Maria rivolgi a noi pietosa gli sguardi tuoi 
per una volta sol. 
 
O Madre, dolce e cara, ascolta chi ti chiama. 
Guarda, Maria chi t’ama e tanto confida in te. (2 volte)
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