Domenica 30 Gennaio: S. Giulio - Festa della Famiglia

INGRESSO:
CHIESA DI DIO

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI:
HO VISTO UNA FOLLA IMMENSA

Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!

Ho visto una folla immensa:
cantavano un canto ineffabile. Alleluia!

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.
Rit.
Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà.
Rit.
Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.
Rit.

Cantiamo le meraviglie
del Signore dell’universo.
Le genti innanzi a lui verranno,
inneggiando per l’eternità. (2v)
Ho visto volti di gioia
ho udito arpe celesti. Alleluia!
Rit.
L’Agnello che ha vinto la morte,
nel sangue ha portato vittoria. Alleluia!
Rit.

COMUNIONE:
DEI TUOI SANTI
Dei tuoi Santi sei fonte di luce,
tu che splendi da oltre la morte:
Cristo Agnello inviato del Padre
a far nuovi la terra e il cielo.

SALMO RESPONSORIALE:
Io vi mando nel mondo a portar la pace!

ACCLAMAZIONE AL VANGELO:
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
Sei parola di vita eterna,
la tua presenza per noi è festa.

E tu Santo Patrono, intercedi
perché Cristo pastore seguiamo:
sulle strade del Regno tu vegli
ogni giorno del nostro cammino.
Già germoglia un futuro di pace,
mentre attenti accogliamo l’invito:
«Le mie orme seguite, cercate
sopra tutto il Regno di Dio».
Rit.

Non la morte, il dolore, la spada
separarci potrà dal tuo amore;
non la notte del dubbio può spegnere
questo fuoco acceso nel mondo.
Rit.
Sei tu, Cristo, la gloria dei santi,
ricompensa già ora e per sempre
per chi compie, fedele allo Spirito,
l’amorosa obbedienza del bene.
Rit.

DOPO LA COMUNIONE:
INNO A S.GIULIO
Gesù corona splendida
e verità purissima
che al servo infaticabile
doni un perenne premio.
Per le sue preci valide
il supplicante popolo
dai falli tristi libera
del mal spezzando i vincoli.
Passato il ciclo annuo
ritorna il giorno fulgido
in cui del Santo l’anima
volò lassù tra gli angeli.
Costui le gioie futili
e le gioconde rendite
stimando sporche scorie
ottenne i beni altissimi.
Ei confessando intrepido
Te, Cristo re piissimo
cacciò con forza il principe
delle infernali tenebre.
Ei nella fede stabile
d’amor divino fervido
mentre i digiuni pratica
la cena eterna merita.

Per questo, o Dio benevolo,
noi ti preghiamo supplici
in grazia dei suoi meriti
i debiti perdonaci.
Al Padre Iddio sia gloria
e al Figlio unigenito
insieme al Santo Spirito
ora e in tutti i secoli.
Amen

FINALE:
I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio
E il firmamento annunzia l'opera sua
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja
Il giorno al giorno ne affida il messaggio
La notte alla notte ne trasmette notizia
Non è linguaggio, non sono parole, di cui
non si oda il suono
Rit.
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
E la sua corsa l'altro estremo raggiunge
Nessuna delle creature potrà
Mai sottrarsi al suo calore.
Rit.
La legge di Dio rinfranca l'anima mia
La testimonianza del Signore è verace
Gioisce il cuore ai suoi giusti
Precetti che danno la luce agli occhi.
Rit.

