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ANIMAZIONE DEL LUNEDÌ DELL’ANGELO 
nella festa della Madonna del latte 

13 aprile 2020 
 
INIZIO  

Fratelli e sorelle. La solennità della Pasqua si prolunga in questi giorni dell’Ottava e soprattutto oggi, giorno 

in cui vogliamo festeggiare la nostra fede che affonda le sue radici nella nostra antica chiesetta si sant'Euse-

bio. La devozione dei nostri padri alla immagine della Madonna del latte ci unisce nell’affidare a lei la vicenda 
che stiamo vivendo: Maria è la Madre! Certamente, come sempre ha fatto, ci custodirà e accompagnerà. 

GIOVANE DONNA 
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Giovane donna  attesa dall’umanità, 
un desiderio  d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano  

è qui, vicino a te, 

voce, silenzio  

annuncio di novità. 

Ave Maria, Ave Maria. 

2 Dio t’ha prescelta  
qual madre piena di bellezza 

ed il suo amore  t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio  

venuto sulla terra, 

tu sarai madre  

di un uomo nuovo. 

Ave Maria, Ave Maria. 

 

CANTO DEL GLORIA Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 

tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,  
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 

 

CANTO AL VANGELO: ALLELUIA E POI 

Chiama ed io verrò da Te: 

Figlio, nel silenzio, mi accoglierai. 

Voce e poi... la libertà, 

nella tua Parola camminerò. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (2) 

 

ANTIFONA DOPO IL VANGELO 
Danza ed io verrò con Te: 

Figlio, la Tua strada comprenderò. 

Luce e poi, nel tempo Tuo, 

oltre il desiderio, riposerò 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (2) 

 

PREGHIERA UNIVERSALE 
Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, Signore. 
 

1. Per la Chiesa, popolo di peccatori perdonati e amati: rinnova in ogni credente la coscienza di essere un 

popolo formato da differenti nazioni e razze, chiamati ad accogliersi e integrarsi nelle diverse ricchezze 

spirituali e culturali: ti preghiamo. 
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2. Per coloro che soffrono a causa di questa pandemia: pongano ogni loro speranza nella forza che viene 

dalla fiducia in te: ti preghiamo 

3. Per chi fa’ della sua vita un dono d’amore, sacrificandosi per gli altri: sia il loro esempio contagioso e si 

multiplichi la generosità della condivisione: ti preghiamo. 

4. Per quanti hanno responsabilità di governo o generano opinione pubblica: siano profondamente coscien-

ti delle loro responsabilità nella presa di decisioni e nella diffusione veritiere delle notizie: ti preghiamo. 

5. Per tutti noi: l’intercessione della Madonna ci sostengano nel nostro impegno di vivere e trasmettere una 

fede sincera e operosa: ti preghiamo. 

 

OFFERTORIO: SE M’ACCOGLI 
Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai 

chiedo solo di restare accanto a te. 

Sono ricco solamente dell’amore che mi dai: è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
Se m’accogli, mio Signore,  
altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada  

la mia strada resterà 
nella gioia, nel dolore,  
fino a quando tu vorrai 

con la mano nella tua camminerò. 
 

ANTIFONA ALLO SPEZZARE DEL PANE: PAROLE DI VITA 

Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti d’amore vedemmo fra noi. 
La nostra speranza è un pane spezzato, la nostra certezza, l’amore di Dio. 

 

INTRODUZIONE ALLA COMUNIONE: CHIESA DI DIO 

Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 

Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore è con te. 
1 

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. 
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Chiesa che vivi nella storia, / sei testimone di Cristo quaggiù: 

apri le porte ad ogni uomo, /salva la vera libertà. 
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Chiesa, chiamata al sacrificio / dove nel pane si offre Gesù, 

offri gioiosa la tua vita /per una nuova umanità 

 

CONCLUSIONE: AVE MARIA, ORA PRO NOBIS 

Ave, Maria. Ave! (2) 

1 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 sentiero, / ora pro nobis. 
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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. 
 


