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PRIMA LETTURA Gb 38,1.8-11
Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde.
Dal libro di Giobbe
1 II Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all’uragano: 8«Chi ha chiuso tra due porte il mare,
quando usciva impetuoso dal seno ma- terno, “quando io lo vestivo di nubi e lo fascia- vo di
una nuvola oscura, '“quando gli ho fissa- to un limite, gli ho messo chiavistello e due porte
"dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde”?».
Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 106/107
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Coloro che scendevano in mare sulle navi
/ e commerciavano sulle grandi acque, / videro le opere del Signore / e le sue meraviglie nel
mare profondo. R
Egli parlò e scatenò un vento burrascoso, / che fece alzare le onde: / salivano fino al cielo, scendevano negli abissi; / si sentivano venir meno nel pericolo. R
Nell’angustia gridarono al Signore, / ed egli li fe- ce uscire dalle loro angosce. / La tempesta fu
ri- dotta al silenzio, / tacquero le onde del mare. R
Al vedere la bonaccia essi gioirono, / ed egli li condusse al porto sospirato. / Ringrazino il Signore per il suo amore, / per le sue meraviglie a favore degli uomini. R

SECONDA LETTURA

2 Cor 5,14-17

Ecco, sono nate cose nuove.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 28 al Corìnzi Fratelli, 14Pamore del Cristo ci
possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. 15Ed egli
è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è
morto e risor- to per loro. '“Cosicché non guardiamo più nessuno al- la maniera umana; se
anche abbiamo cono- sciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. 17
Tantoehe, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne
sono nate di nuove. Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO (Lc 7,16)
Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia.
VANGELO

Mc 4,35-41

Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? Dal Vangelo secondo Marco A Gloria a te, o Signore. 35ln quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Passiamo all’altra riva». 36E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella
barca. C’erano anche altre bar- che con lui. 37Ci fu una grande tempesta di vento e le onde
si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. ““Egli se ne stava a poppa, sul
cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che sia- mo
perduti?». 39Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, càlmati!». Il vento cessò e ci
fu grande bonaccia. “Poi disse loro: «Perché avete pau- ra? Non avete ancora fede?». 41E
furono presi da grande timore e si diceva- no l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che an- che
il vento e il mare gli obbediscono?». Parola del Signore. A - Lode a te, o Cristo.

1. La creazione giubili
1. La creazione giubili insieme agli angeli; ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo. Gradisci il coro
unanime di tutte le tue opere.
Beata sei tu, nei secoli, gloriosa Trinità!
2. Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico. Mistero imperscrutabile, inaccessibile. Ma con
amore provvido raggiungi tutti gli uomini.
Beata sei tu, nei secoli, gloriosa Trinità!
3. In questo tempio, amabile, ci chiami e convochi, per fare un solo popolo di figli docili. Ci
sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile.
Beata sei tu, nei secoli, gloriosa Trinità!

2. Lodate Dio
1. Lodate Dio, schiere beate del cielo, lodate Dio, genti di tutta la terra: cantate a lui, che
l'universo creò, somma sapienza e splendore.
2. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, lodate Dio, ricco di grazia e perdono: cantate a lui,
che tanto gli uomini amò, da dare l'unico Figlio.
3. Lodate Dio, uno e trino Signore, lodate Dio, meta e premio dei buoni: cantate a lui, sorgente
di ogni bontà, per tutti i secoli. Amen.

3. VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE
Venite applaudiamo al Signore, alleluia, alleluia. Roccia della nostra salvezza, amen,
alleluia.
1. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui cantiamo con inni di lode, al grande Re della
terra.
2. Sopra tutti gli déi è grande il Signore, in mano sua son tutti gli abissi, sue son le vette dei
monti.

3. Ecco, suo è il mare, Egli lo ha fatto, le sue mani lo hanno formato, hanno plasmato la terra.
4. Su, venite, prostrati adoriamo, inginocchiati davanti al Signore, il Dio che ci ha creati.
5. Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo, il popolo che ai suoi pascoli guida, il gregge ch’egli
conduce.
6. Oggi, ascoltate la sua voce, non indurite più il vostro cuore, come nei giorni antichi.

4. NOI CANTEREMO GLORIA A TE
1. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d’immensa carità, Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria.
3. Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore: lo Spirito di santità, Spirito
dell’amore.
4. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa: dona la pace e l’unità, raduna la tua
Chiesa.

5. BENEDETTO SEI TU, SIGNORE
Benedetto sei tu, Signore Benedetto il tuo santo nome. Alleluia, alleluia.
1. Tu che hai fatto il cielo e la terra, Dio grande, Dio eccelso, tu, re potente, benedetto sei tu.
2. Tu che sei nostro Salvatore, tu che doni gioia e vita, tu, Dio santo, benedetto sei tu.
3. Tu che sei grande nell’amore, tu, Signore di misericordia, tu, Dio clemente, benedetto sei tu.

6. O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI
O Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i dispersi raduna!
1. Come il grano nell’ostia si fonde e diventa un solo pane, come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino.
2. Come in tutte le nostre famiglie ci riunisce l’amore e i fratelli si trovano insieme ad
un’unica mensa.
3. Come passa la linfa vitale dalla vite nei tralci, come l’albero stende nel sole i festosi suoi
rami.
4. O Signore, quel fuoco di amore, che venisti a portare, nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli.

7. CREDO IN TE, SIGNOR
1. Credo in te, Signor, credo in te: grande è quaggiù il mister, ma credo in te.
Rit. Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te.
2. Spero in te, Signor, spero in te: debole sono ognor, ma spero in te.
3. Amo te, Signor, amo te: o crocifisso Amor, amo te.
4. Resta con me, Signor, resta con me: pane che dai vigor, resta con me.

8. 8. GUSTATE E VEDETE

Rit. Gustate e vedete come è buono il Signore, beato l'uomo che trova il suo rifugio in
lui. Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono.
1. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca la sua lode. Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
2. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e m'ha
risposto, m'ha liberato.
3. Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Il Signore ascolta il
povero, egli lo libera da ogni angoscia.

9. Hai dato un cibo
1. Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida e verità.
Grazie diciamo a te, Gesù! Resta con noi, non ci lasciare: sei vero amico solo tu!
2. Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di fede nel mister. O Trinità, noi t'invochiamo: Cristo
sia pace al mondo inter.

10.IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE
1. Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa; in verdissimi prati mi pasce, mi
disseta a placide acque.
2. E’ il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida per amore del santo suo nome, dietro
lui mi sento sicuro.
3. Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male: perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
4. Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici! E di olio mi ungi il capo: il
mio calice è colmo di ebbrezza!
5. Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino: io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

11.Sub tuum praesidium
Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix: nostras deprecationes ne despicias in
necessitatibus:sed a periculis cunctis libera nos semper,Virgo
gloriosa et benedicta.
(Traduzione conoscitiva)
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio; non disprezzare le
supplichedi noi che siamo nella prova,e liberaci da ogni pericolo, o vergine
gloriosa e benedetta.

12.O MARIA SANTISSIMA
1. O Maria santissima, dolce madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il
cammino quaggiù.
Rit. Ave, ave, Maria!

2. O Maria purissima, sei l’eletta del Signor. Salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la
speranza nel cuor.
3. O Maria amabile, doni al mondo il Salvator. Fa che ogni uomo incontri il Signore e si
diffonda tra i figli l’amor.

13.O Vergine purissima
1. O Vergine purissima, ave, o Maria! O Madre amorosissima, ave, o Maria!
Rit. Tu, che tutto puoi, ricordati di noi presso il trono dell’Altissimo.
2. O Madre sempre vergine, ave, o Maria! O Figlia del tuo Figlio, ave, o Maria!
3. O Madre della grazia, ave, o Maria! O porta della gloria, ave, o Maria!
4. O Vergine fedele, ave, o Maria! O Madre dell’amore, ave, o Maria!

14.MADRE SANTA
1. Madre santa, il Creatore da ogni macchia ti serbò. Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata, noi ti acclamiam!
Rit. Ave, ave, ave, Maria!
2. Tanto pura, Vergine, sei che il Signor discese in te. Formasti il cuore al Re dei re: Madre
diDio, noi ti acclamiam!
3. Gran prodigio Dio creò quando tu dicesti: «sì». Il divin Verbo donasti a noi: Vergine e
Madre, noi ti acclamiam!
4. Tu gloriosa vivi nei cieli con l’eterna Carità. Per te accolga la nostra lode ora e per sempre la
Trinità!

