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RITI DI INTRODUZIONE  
DALL’AURORA AL TRAMONTO     
 

Dall'aurora io cerco Te 
fino al tramonto Ti chiamo 
ha sete solo di Te 
l'anima mia come terra deserta. 
 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la Tua lode 
perché sei il mio Dio  
il mio riparo mi proteggerai  
all'ombra delle Tue ali.    
 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le Tue opere 
perché sei il mio Dio unico bene 
nulla mai potrà  
la notte contro di me.         
 

 …ha sete solo di Te 
 l'anima mia come terra deserta. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.   Amen. 
La pace sia con voi. E con il tuo spirito. 
 

ATTO PENITENZIALE 
 

 

Non si dice il Gloria  
 
 

ORAZIONE COLLETTA 
 

LITURGIA DELLA PAROLA  
 

PRIMA  LETTURA 
Dal Cantico dei Cantici (Ct 2, 8-13) 
 
Una voce! L’amato mio!  
Eccolo, viene  
saltando per i monti,  
balzando per le colline.  
L’amato mio somiglia a una gazzella  
o ad un cerbiatto.  
Eccolo, egli sta  
dietro il nostro muro;  
guarda dalla finestra, spia dalle inferriate.  
Ora l’amato mio prende a dirmi:  
«Alzati, amica mia,  
mia bella, e vieni, presto!  
Perché, ecco, l’inverno è passato,  
è cessata la pioggia, se n’è andata;  
i fiori sono apparsi nei campi,  
il tempo del canto è tornato  
e la voce della tortora ancora si fa sentire  
nella nostra campagna. 
Il fico sta maturando i primi frutti  
e le viti in fiore spandono profumo. 
Alzati, amica mia, 
mia bella, e vieni, presto! 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 15) 
 
 

R. Nelle tue mani, o Dio, è la mia vita. 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al 
Signore: «Il mio Signore sei tu,  
solo in te è il mio bene».  
Agli idoli del paese,  
agli dèi potenti andava tutto il mio favore.  
 
Moltiplicano le loro pene  
quelli che corrono dietro a un dio straniero.  
Io non spanderò  
le loro libagioni di sangue,  
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.  



Per me la sorte è caduta 
su luoghi deliziosi:  
la mia eredità è stupenda.  
Benedico il Signore  
che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare.  
 
Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai  
la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.  
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 
SECONDA  LETTURA 
Dalla Lettera di san Paolo Apostolo ai Roma-
ni (Rom 8, 14-23) 
 
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spi-
rito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non 
avete ricevuto uno spirito da schiavi per rica-
dere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito 
che rende figli adottivi, per mezzo del quale 
gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, 
insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli 
di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: 
eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero 
prendiamo parte alle sue sofferenze per parte-
cipare anche alla sua gloria.  
Ritengo infatti che le sofferenze del tempo 
presente non siano paragonabili alla gloria fu-
tura che sarà rivelata in noi. L’ardente aspetta-
tiva della creazione, infatti, è protesa verso la 
rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti 
è stata sottoposta alla caducità – non per sua 
volontà, ma per volontà di colui che l’ha sot-
toposta – nella speranza che anche la stessa 
creazione sarà liberata dalla schiavitù della 
corruzione per entrare nella libertà della gloria 
dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta in-
sieme la creazione geme e soffre le doglie del 
parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, 
che possediamo le primizie dello Spirito, ge-
miamo interiormente aspettando l’adozione a 
figli, la redenzione del nostro corpo. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

CANTO AL VANGELO 
 
 

Alleluia, alleluia. 
Se il chicco di grano  
caduto in terra non muore,  
rimane solo. Se invece muore  
produce molto frutto. 
Alleluia 
 
VANGELO 
Dal vangelo secondo Giovanni  
(12, 21-28) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «È 
venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorifi-
cato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco 
di grano, caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto. 
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la 
propria vita in questo mondo, la conserverà per 
la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi se-
gua, e dove sono io, là sarà anche il mio servi-
tore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? 
Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per 
questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifi-
ca il tuo nome». Venne allora una voce dal cie-
lo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».  
Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 
 

 
OMELIA DEL VESCOVO 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
C- Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Padre la no-
stra preghiera, perché la accolga e la esaudi-
sca. 
Lettore-Preghiamo insieme dicendo: 
A – Ascoltaci, Signore. 
 

1. Per la Santa Chiesa, perché si sempre segno 
dell’amore di dio per l’uomo. Noi ti preghia-
mo. 
 
2. Per tutte le famiglie, soprattutto in situazio-
ne di difficoltà economica, morale o relaziona-
le. Noi ti preghiamo. 
 
3 Per le famiglie che vivono situazioni di divi-
sione, di conflitto o di dolore; perché l’amore 
del Signore li raggiunga e li apra al dialogo e 
al perdono. Noi ti preghiamo. 



4. Per questa comunità parrocchiale, dove Da-
niela ha vissuto la sua vocazione di sposa e di 
madre, perché la sua memoria sia di esempio e 
di incoraggiamento a molti.  Noi ti preghiamo. 
 
5. Perché il Signore conceda alla nostra Chiesa 
di Pescia di trovare in Daniela una testimone 
credibile di vita cristiana attraverso il ricono-
scimento delle sue virtù eroiche, noi ti pre-
ghiamo. 
 
C – Ascolta Signore queste nostre preghiere ed 
esaudiscile: te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore. A - Amen. 
 
LITURGIA EUCARISTICA  
 
SERVO PER AMORE. 
 

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al 
mare e mentre il cielo si  
imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
 un altro mare ti mostrerà e sulle rive di ogni 
cuore, le tue reti getterai. 
 

Rit. Offri la vita tua,  
come Maria ai piedi della croce, 
 e sarai servo di ogni uomo,  
servo per amore,  
sacerdote dell’umanità. 
 

Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime speravi 
che il seme sparso davanti  
a te cadesse sulla buona terra. Ora il cuore 
tuo è in festa, perché il grano 
 biondeggia ormai è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. Rit. 
 
SULLE OFFERTE (in piedi) 
 
PACE SIA, PACE A VOI 
 
“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. 

“Pace a voi”  
sia il tuo dono visibile. 
“Pace a voi”, la tua eredità. 
“Pace a voi”  
come un canto all’unisono  
che sale dalle nostre città.  
 
RIT I  D I  COMUNIONE  
 
CANTICO 
 

Uomini         
Alzati mia diletta e vieni con me, 
dammi la mano:  
nuove strade si aprono 
davanti ai nostri passi,  
nuove strade si aprono 
davanti ai nostri passi. 
Vieni con me, l’estate è già finita: 
gli ultimi fiori coglierò per te,  
li intreccerò coi tuoi capelli d’oro  
come regina ti incoronerò 
come regina ti incoronerò. 
Ti porterò con me sulle colline,  
ti parlerò col cuore sulle labbra  
ti chiamerò mia sposa e mia colomba,  
acqua di fonte, io sarò per te  
acqua di fonte, io sarò per te. 
 
Donne 
Eccomi, sono pronta a  
venire con te: non ho paura. 
Nuove strade i passi miei  
con te conosceranno. 
Nuove strade i passi miei  
con te conosceranno. 
Verrò con te nei campi e nelle vigne 
frutti dorati coglierò per te. 
Ti canterò dolcissime canzoni  
danze di gioia danzerò per te;  
danze di gioia danzerò per te. 
Ti chiamerò mio sposo e mio diletto  
ti seguirò dovunque tu vorrai  
nel tuo riposo e nella tua fatica 
terra accogliente io sarò per te,  
terra accogliente io sarò per te. 
  
Tutti 
Le nostre mani unite  
costruiranno giorni di luce 
mentre il tempo fonderà  
le nostre vite in una. 



 

Mentre il tempo fonderà  
le nostre vite in una. 
E passeranno i mesi e le stagioni,  
la nostra terra si coprirà di frutti;  
cadrà la neve sui nostri capelli 
ma il fuoco acceso non si spegnerà; 
ma il fuoco acceso non si spegnerà.  
 
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
 
RITI DI CONCLUSIONE  
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito.  
Sia Benedetto il Nome del Signore 
Ora e sempre. 
Il nostro aiuto viene dal Signore. 
Egli ha fatto cielo e terra. 
Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e 
Spirito Santo.  Amen.  
 
… : andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio.  
 
RISURREZIONE 
 
Che gioia ci hai dato, 
Signore del cielo, 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato,  
vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita. 
 
Vederti risorto, 
vederti Signore 
il cuore sta per impazzire. 
Tu sei ritornato, 
Tu sei qui tra noi 
e adesso ti avremo per sempre 
e adesso ti avremo per sempre. 
 
Chi cercate, donne, quaggiù? 
Chi cercate, donne, quaggiù? 
Quello che era morto non è qui. 
E’ risorto! Sì,  
come aveva detto anche a voi. 
Voi gridate a tutti che  
è risorto Lui. 
a tutti che  
è risorto Lui. 

Tu hai vinto il mondo, Gesù. 
Tu hai vinto il mondo, Gesù: 
liberiamo la felicità! 
E la morte no, non esiste più, l’hai vinta Tu 
e hai salvato tutti noi,  
uomini con Te, 
tutti noi,   
uomini con Te. 
 
Uomini con Te, uomini con Te. 
 
Che gioia ci hai dato:  
Ti avremo per sempre! 
 
 

 
 
 
 
 

La prossima celebrazione  
sarà la preghiera del S. Rosario  

che si terrà  
 

VENERDI’ 22 MARZO 
(luogo da definire) 

ORE 21,15 
 

11 Aprile ore 21,15: S. Messa 
24 Maggio ore 21,15: S. Rosario 

 
Per iscriversi al Gruppo WhatsApp 

ed avere informazioni  
sugli appuntamenti in tempo reale 

segnalare il proprio numero a  
Don Stefano Salucci 

340.4106446 
 

Visita anche il sito: 
www.danielabenedetti.it 

 

http://www.danielabenedetti.it/
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