Parrocchia S. DESIDERIO
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 2 – 20090 Assago (MI)
Tel. 02 - 4880602
——————————————————–———————————————————

CANTI
I cieli narrano
RIT. 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.

Gloria
Gloria, Gloria
a Dio nell’alto dei Cieli, Gloria!
E pace, e pace
in terra agli uomini
di buona volontà.
(Noi ti lodiamo) Ti lodiamo
(Ti benediciamo) Ti benediciamo
(Ti adoriamo) Ti adoriamo
(Ti glorifichiamo) Ti glorifichiamo
Ti rendiamo grazie
Per la tua gloria immensa
Signore Figlio Unigenito
Gesù Cristo, Signore Dio
Agnello di Dio,
Figlio del Padre
Tu che togli i peccati
I peccati del mondo
Abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi.

Tu che togli i peccati
I peccati del mondo
Accogli, accogli
La nostra supplica.
Tu che siedi alla destra
Alla destra del Padre
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
(Perché tu solo il Santo) Perché tu solo il Santo
(Tu solo il Signore) Tu solo il Signore
(Tu solo l’Altissimo) Tu solo l'altissimo
(Gesù Cristo) Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo
Nella Gloria di Dio Padre Amen. (×2)

Alleluia
Chiama ed io verrò da te,
figlio nel silenzio mi accoglierai,
voce e poi la libertà
nella tua parola camminerò.
RIT: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Dio è amore
Dio è amore, osa amare senza timore
Dio è amore, non temere mai.

Pace sia, Pace a voi
RIT: Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
una casa per tutti.

Osanna eh – Zaire
Santo, santo osanna.
Santo, santo osanna.
RIT: Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor! (x 2)
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te.
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te.
RIT.
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor.
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor.
RIT.

Symbolum 77
Tu sei la mia vita altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai:
non avrò paura sai se Tu sei con me,
io ti prego resta con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e santo, uomo come noi,
morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore noi speriamo in Te.
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi dove Tu vorrai
noi saremo il seme di Dio.

Ave Maria (Verbum Panis)
RIT: Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!
Donna dell'attesa e madre di speranza,
ora pro nobis,
Donna del sorriso e madre del silenzio,
ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell'ardore,
ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del silenzio,
ora pro nobis.
RIT.
Donna del deserto e madre del respiro,
ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo,
ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno,
ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell'amore,
ora pro nobis.
RIT.

Preghiera per la scuola
Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia
Padre nostro, che sei nei cieli,
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico,
nelle speranze e difficoltà presenti,
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì,
con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì,
per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì,
per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì,
per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì,
per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi
aiutare.
Sia benedetto il sabato,
per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!,
per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra
vocazione.
Padre nostro che sei nei cieli,
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene,
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria
per percorsi di sapienza.
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.
AMEN

