
 

 

 

 

 

           Roata Chiusani, 13 dicembre 2019 

 

 

INTRODUZIONE 

 

INGRESSO 

Benedetto Signore 

Cerco solo Te mio Signor, perché solo Tu dai gioia al mio cuore. 
Si rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in Te. 
Cerco solo Te mio Signor, perché la Tua via conduce alla vita. 
Si rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in Te. 
 

Benedetto il Signore, benedetto il Tuo nome, 
come un tenero padre sei verso di me, mio Signor. 
Benedetto il Signore, benedetto il Tuo nome 
dalle Tue mani questa mia vita riceve salvezza e amor. 
 

Cerco solo Te mio Signor perché la Tua grazia rimane in eterno. 
Si rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in Te. 
Cerco solo Te mio Signor perché mi colori di misericordia. 
Si rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in Te. 

 

 

 

 



GESTO 

Perché tu sei con me 

Solo tu sei il mio pastore 
niente mai mi mancherà! 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

Mi conduci dietro te  
sulle verdi alture 
ai ruscelli tranquilli lassù, 
dov'è più limpida l'acqua per me, 
dove mi fai riposare. 

Anche fra le tenebre  
d'un abisso oscuro, 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 

Siedo alla tua tavola  
che mi hai preparato 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. 

Sempre mi accompagnano 
lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 

 

Alleluia 
 

PROCLAMAZIONE DEL VANGELO SECONDO MATTEO 

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che 
cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e 
calpestato dalla gente”. 

 

OMELIA 
 

PREGHIERA COMUNE 
 

 



RITO DELLA BENEDIZIONE DEL SALE 

Resta accanto a me 

Ora vado sulla mia strada, con l'amore tuo che mi guida, 
o Signore ovunque io vada, resta accanto a me. 
Io ti prego stammi vicino, ogni passo del mio cammino, 
ogni notte e ogni mattino, resta accanto a me. 

Il tuo sguardo puro sia luce per me,  
e la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare solo in te,  
nel tuo fedele amare il mio perché. 
 
Fa' che chi mi guarda non veda che te,  
fa' che chi mi ascolta non senta che te. 
E chi pensa a me fa' che nel cuore pensi a te,  
e trovi quell’amore che hai dato a me. 

ORAZIONE E BENEDIZIONE FINALE 

Le tue meraviglie 

Ora lascia o Signore che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie! 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie. 

La tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
In te una sola anima, un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende, 
splende più chiara che mai. 

La tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite le nostre giornate. 
Tra la tua gente resterai, per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo 
cosi ci accompagnerai. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


