
Magnificat della famiglia 

 L'anima nostra magnifica il Signore, 

e noi esultiamo in Dio nostro Salvatore. 

Egli ha rivolto il suo sguardo 

alla povertà del nostro amore. 

Ora tutti potranno vedere la sua potenza 

che trasforma il nostro cammino. 

Grandi meraviglie ha fatto per noi il Signore, 

ha ricolmato di beni la nostra vita: 

ci ha donato una famiglia in cui crescere, 

ha posto al nostro fianco guide sagge e gioiose, 

ci ha fatto incontrare amici sinceri. 

La sua misericordia ci risolleva dalle debolezze, 

il Suo perdono vince la grettezza del cuore. 

La Sua Parola rischiara l'incertezza dei nostri passi. 

Egli sostiene la nostra speranza, 

ci offre una comunità in cui servire. 

Grande è il Signore che ci ha donato questo amore 

e resterà come testimone della nostra unione, 

perché essa sia forte, fedele, feconda. 

Egli non ci lascerà soli. 

L'anima nostra magnifica il Signore, 

nostro Salvatore. 

Amen. 

Eucarestia presieduta dall’Arcivescovo 
30 dicembre 2011 - Festa della Santa Famiglia 

ore 18,00 - Episcopio 



I Lettura: Gen 15,1-6; 21,1-3 
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II Lettura: Eb 11,8.11-12.17-19 

Vangelo: Lc 2,22-40 

 

Ingresso: QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE 
 
Questa famiglia Ti benedice 
Ti benedice Signore. (2v.) 

Ti benedice perché ci hai fatto incontrare 
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme 
perché ci hai dato uno scopo per continuare! 
Questa famiglia Ti benedice. 

Ti benedice perché ci doni pazienza 
e nel dolore ci dai la forza di sperare 
perché lavoro e pane non ci fai mancare! 
Questa famiglia Ti benedice. 

Liturgia della Parola 

OFFERTORIO 

 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la Sua Parola per noi:  

 

AIUTACI AD ACCOGLIERE IL FIGLIO TUO 

CHE ORA VIVE IN NOI.  

 

Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor: Rit.  

 

Maria, tu che hai portato dolcemente  

l'immenso dono d'amor: Rit.  

 

Maria madre, umilmente tu hai sofferto  

il suo ingiusto dolor: Rit.  

 

Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor: Rit.  

Comunione: SYMBOLUM 

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 ma  

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 da mille strade poi, dove tu vorrai  

noi saremo il seme di Dio.  


