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COSA CERCATE?  

INTRODUZIONE  

Suona pianoforte (P. Simoni, 2016) 
 

Suona pianoforte, suona 
Suona per Antonio che è partito 
Suona per l’operaio licenziato 
Per queste vite qua 
 
Suona pianoforte, suona 
Per quell’Italia che non si abbatte 
Che ricomincia e riparte 
Per quell’Italia che conosce la lealtà 
 
Suona pianoforte, suona 
Suona per Nicola e per Valerio 
Perché l’amore quando fa sul serio 
Non si giudica! 
 
Suona per Luigi giù in Puglia 
Che difende e lavora la terra 
Suona per questi eroi 
Che comunque vada non mollano mai 
 
La…la la la la… Suona pianoforte! 
 
Suona pianoforte, suona 
Per Marta che vorrebbe un figlio 
Per Alessia che vorrebbe tanto 
Aiutare l’Africa 
Suona pianoforte, suona a tempo 

Per Andrea che nel frattempo 
Parla di un Risorgimento 
Che presto tornerà 
 
Suona per Giovanna da Pavia 
Che ha vinto la malattia 
Suona per questi eroi che 
Comunque vada non mollano mai 
 
La…la la la la… Suona pianoforte! 
 
Suona pianoforte suona 
Per il cane abbandonato 
Suona per il laureato 
Per queste vite qua 
 
Suona pianoforte suona 
Finché c’è vita in questi polsi 
Pianoforte, non ti fermare! 
Pianoforte, continua a suonare! 
 
Per Federico di Cosenza 
che non ha perso la speranza 
Suona per questi eroi 
che non si arrendono mai 
 

 

• COMMENTO AL QUADRO “INCREDULITÀ DI TOMMASO” 
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CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
 
CANTO: NOI VENIAMO A TE 
 
NOI VENIAMO A TE, TI SEGUIAMO SIGNOR, 
SOLO TU HAI PAROLE DI VITA. 
E RINASCERÀ DALL’INCONTRO CON TE  
UNA NUOVA UMANITÀ. 
  
Tu maestro degli uomini, Tu ci chiami all’ascolto, 
e rinnovi con noi l’alleanza d’amore infinito 
  
Tu speranza degli uomini, Tu ci apri alla vita, 
e rinnovi per noi la promessa del mondo futuro. 
  
Tu amico degli uomini, Tu ci chiami fratelli, 
e rivivi con noi l’avventura di un nuovo cammino. 
  
Tu salvezza degli uomini, Tu rinnovi la festa, 
e ci chiami da sempre ad aprire le porte del cuore. 
 
 
SUPPLICA PENITENZIALE  

Coro e assemblea  Signore pietà di noi, Signore pietà di noi, 

Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà di noi. 

Cristo pietà di noi, Cristo pietà di noi, 

Cristo pietà, Cristo pietà, Cristo pietà di noi. 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Beati quelli che ascoltano  

la parola di Dio  

e la vivono ogni giorno
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DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1, 35-42) 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù 
che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare 
così, seguirono Gesù.  

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». 
Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: 
«Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, 
fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando 
lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 
Cefa» – che significa Pietro. 

OMELIA 

 
CANTO: IL CANTO DELL’AMORE 
 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere, io sarò con te, 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà: 
seguirai la mia luce nella notte, 
sentirai la mia forza nel cammino. 
Io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto, 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te dovunque andrai. 
 

Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già, 
aprirò nel deserto sentieri,  
darò acqua nell'aridità, 
perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te dovunque andrai… 
dovunque andrai…                                            
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
dovunque andrai…  
 
Io ti sarò accanto, sarò con te 
Per tutto il tuo viaggio sarò con te! 
Io ti sarò accanto, sarò con te, 
per tutto il tuo viaggio, sarò con te! 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

CANTO: LA TUA PACE CANTERÀ 

La tua pace canterà 
sulle nostre labbra, 
dentro il nostro cuore. 
La tua pace nascerà 
dalle nostre mani, 
un dono del tuo amore. 
 
LA TUA PACE CANTERA’ 
E NEL CUORE GIOIA PIENA 
SARA’. 
LA TUA PACE CANTERA’ 
DENTRO LE CITTA’.                                       
 

La tua pace brillerà  
nella nostra storia, 
per il tuo disegno. 
La tua pace brillerà 
sulla nostra terra, 
lo specchio del tuo regno. 
 
LA TUA PACE CANTERA’ 
E NEL CUORE GIOIA PIENA 
SARA’. 
LA TUA PACE CANTERA’ 
DENTRO LE CITTA’.

ORAZIONE CONCLUSIVA 
 
BENEDIZIONE 

CANTO: OH HAPPY DAY

OH HAPPY DAY        
OH HAPPY DAY    
WHEN JESUS WASHED    
WHEN JESUS WASHED   
JESUS WASHED     
WASHED MY SINS AWAY 
OH HAPPY DAY    
 
HE TAUGHT ME HOW TO WASH  
FIGHT AND PRAY 
FIGHT AND PRAY  
AND LIVE REJOICING,  
REJOICING EVERY DAY, EVERY 
DAY.  
 

Oh giorno felice, 
Giorno felice 
Quello in cui Gesù 
Lavò via, lontani da me, 
I miei peccati. 
Oh giorno felice! 
 
Lui mi ha insegnato come ripulirmi, 
Essere forte e pregare 
E vivere nella gioia, 
Nella gioia, ogni giorno, ogni giorno… 
 

Per info: 
http://www.diocesifossano.org/attivita-pastorali/anello-perduto/  

email: lanelloperduto@diocesifossano.org  

http://www.diocesifossano.org/attivita-pastorali/anello-perduto/
mailto:lanelloperduto@diocesifossano.org

