
   

 
 
 
 
Inno (Inno D. M. Turoldo) 

O stirpe eletta, stringetevi a Lui, 
la pietra viva scartata dagli uomini, 
scelta, preziosa davanti a Dio Padre, 
dal Padre posta a testata angolare: 
 sasso d’inciampo e pietra di scandalo, 
 perché non credono essi vi inciampano: 
 onore dunque a voi che credete, 
 popolo nuovo di sua conquista. 
Suo sacerdozio regale voi siete: 
a pietre vive del suo edificio 
ora Lui stesso vi sceglie per fare 
la costruzione divina allo Spirito. 
 Solo amore è il vero suo tempio: 
 i suoi confini il cielo e la terra. 
 L’umanità il suo corpo, la chiesa, 
 suo tabernacolo il cuore dell’uomo. 
Architettura divina è questa: 
che vita e morte, presente e futuro, 
tutto è vostro e voi siete di Cristo, 
Cristo di Dio, unità d’ogni cosa.  
 
1 Ant. Con ritmi di festa, canteremo: 
Le mie fonti sono in te, città di Dio. 
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2 acc. “Il mio cuore e' ormai capace di qualunque forma  
chiostro per il monaco, tempio per gli idoli.  
pascolo per le gazzelle, Ka'ba dei fedeli,  
tavole della Thora, Corano.  
L'amore è il credo che sostengo  
e ovunque giri la sua cavalcatura  
l'Amore e' sempre la mia religione  
e la mia fede”.  
                                        Ibn Al -Arabi (preghiera musulmana) 
 
 
SALMO 86 Gerusalemme, madre di tutti i popoli 
La Gerusalemme di lassù è libera ed è la nostra madre (Gal 4, 26). 
 
Le sue fondamenta sono sui monti santi; † 
il Signore ama le porte di Sion * 
più di tutte le dimore di Giacobbe.  
 Di te si dicono cose stupende, * 
 città d Dio.  
Ricorderò Raab e Babilonia  
fra quelli che mi conoscono; † 
ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: * 
tutti là sono nati.  
 Si dirà di Sion: «L'uno e l'altro è nato in essa * 
 e l'Altissimo la tiene salda».  
Il Signore scriverà nel libro dei popoli: * 
«Là costui è nato».  
E danzando canteranno: * 
«Sono in te tutte le mie sorgenti» 
 
1 Ant. Con ritmi di festa, canteremo: 
Le mie fonti sono in te, città di Dio. 
 
2 Ant. In lui saranno benedetti 
tutti i popoli della terra. 
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1 acc. “Padre di tutti i padri, 
tu che sei il solo ad essere santo; 
insegnaci l'amore, la compassione e l'onore, 
che ci permetteranno di guarire la terra, 
che ci permetteranno di guarirci gli uni gli altri”. 
     Indiani Ojibway del Canada 
 
SALMO 95 Dio, re e giudice dell'universo 
Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono dell'Agnello (cfr Ap 14, 3). 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, * 
cantate al Signore da tutta la terra.  
Cantate al Signore, benedite il suo nome, * 
annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.  
 In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, * 
 a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.  
 Grande è il Signore e degno di ogni lode, * 
 terribile sopra tutti gli dei.  
Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, * 
ma il Signore ha fatto i cieli.  
Maestà e bellezza sono davanti a lui, * 
potenza e splendore nel suo santuario.  
 Date al Signore, o famiglie dei popoli, † 
 date al Signore gloria e potenza, * 
 date al Signore la gloria del suo nome.  
Portate offerte ed entrate nei suoi atri, * 
prostratevi al Signore in sacri ornamenti.  
Tremi davanti a lui tutta la terra. * 
Dite tra i popoli: «Il Signore regna!».  
 Sorregge il mondo, perché non vacilli; * 
 giudica le nazioni con rettitudine.  
Gioiscano i cieli, esulti la terra, † 
frema il mare e quanto racchiude; * 
esultino i campi e quanto contengono,  
 



4  

 si rallegrino gli alberi della foresta † 
 davanti al Signore che viene, * 
 perché viene a giudicare la terra.  
Giudicherà il mondo con giustizia * 
e con verità tutte le genti. 
 
2 Ant. In lui saranno benedetti 
tutti i popoli della terra. 
 
Orazione salmica (preghiera di Hildegarda di Bingen): 
“Eterno Dio,  
trasformaci nelle braccia e nelle mani,  
nelle gambe e nei piedi del tuo amato Figlio, Gesù. 
Tu l'hai creato in cielo prima della creazione della terra.  
Tu ci hai creati sulla terra perché diventassimo il suo corpo vivente.  
Rendici degni di essere sue membra,  
e perciò degni di avere parte alla sua beatitudine eterna.  
Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Tutte: Amen. 
  
3 Ant. Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore. 
 
CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4 Inno di adorazione e di lode 
Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  
 Chi non temerà il tuo nome, † 
 chi non ti glorificherà, o Signore? * 
 Tu solo sei santo! 
Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 
 
3 Ant. Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore. 
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Lettura 
Dalla prima lettera di S. Pietro, apostolo  2, 4-10 
Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e pre-
ziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la 
costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per of-
frire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. 6Si 
legge infatti nella Scrittura: 
 Ecco io pongo in Sion 
 una pietra angolare, scelta, preziosa 
 e chi crede in essa non resterà confuso. 
 Onore dunque a voi che credete; ma per gli increduli 
 la pietra che i costruttori hanno scartato 
 è divenuta la pietra angolare, 
 sasso d’inciampo e pietra di scandalo. 
 Loro v’inciampano perché non credono alla parola; a questo 
sono stati destinati. Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la 
nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le 
opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua am-
mirabile luce; voi, che un tempo eravate non-popolo, ora invece siete 
il popolo di Dio; voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece 
avete ottenuto misericordia. 
 
Responsorio (dalla tradizione protestante) 
 
TAKE MY LIFE (Chris Tomlin) 
Take my life and let it be consecrated Lord to Thee 
Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise 
Take my hands and let them move at the impulse of Thy love 
Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee 
 
Take my voice and let me sing always, only for my King 
Take my lips and let them be filled with messages from Thee 
Take my silver and my gold, not a mite would I withhold 
Take my intellect and use every power as You choose 
 
Here am I, all of me, take my life, it's all for Thee 
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Take my will and make it Thine, it shall be no longer mine 
Take my heart, it is Thine own, it shall be Thy royal throne 
Take my love, my Lord I pour at Your feet, it's treasure store 
Take myself and I will be ever, only, all for Thee 
 
Here am I, all of me, take my life, it's all for Thee 
 
Traduzione 
Prendi la mia vita e fa’ che sia consacrata a te, o Signore. 
Prendi i miei attimi e i miei giorni, fa’ che scorrano in una lode incessante 
Prendi le mie mani e fa’ che si muovano al ritmo del Tuo amore 
Prendi I miei piedi e fa’ che siano veloci e belli per Te. 
 
Prendi la mia voce e fa’ che canti sempre, solo per il mio Re, 
Prendi le mie labbra e fa’ che siano colme di parole per Te 
Prendi il mio oro e il mio argento, nulla tratterrò 
Prendi la mia mente e usa ogni sua capacità come Tu vuoi. 
 
Eccomi, con tutto di me, prendi la mia vita, è tutta per Te. 
 
Prendi la mia volontà e rendila Tua, non sarà mai più mia 
Prendi il mio cuore, è Tuo, sarà il Tuo trono regale, 
Prendi il mio amore, mio Signore  
lo riverso ai tuoi piedi, è il luogo del Tesoro 
Prendi me stesso e sarò sempre e solo tutto tuo. 
 
Eccomi, con tutto di me, prendi la mia vita, è tutta per Te. 
 
Antifona al Magnificat 
Il Signore salva il suo popolo 
e riporta il cieco e lo zoppo 
per una strada diritta, alleluia. 
 
Rendimento di grazie  
Al Dio Altissimo e misericordioso rivolgiamo la nostra preghiera di 
lode con le parole del Qaddish la preghiera di santificazione del Nome 
di Dio che chiude la preghiera dei nostri fratelli ebrei: 
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Amen. Amen. Alleluia. 

Sia magnificato e santificato il Suo grande Nome, nel mondo che Egli 
ha creato secondo la Sua volontà; venga il Suo regno, durante la vo-
stra vita e ai vostri giorni e durante la vita di tutta la casa di Israele, 
fra breve e nel tempo prossimo.  
 
Sia il Suo grande Nome benedetto, per tutti i secoli dei secoli.  
Sia lodato, glorificato, esaltato, innalzato, dichiarato eccelso, splendi-
do, elevato e celebrato il Nome del Santo, Egli sia benedetto; Egli è al 
di sopra di ogni benedizione, canto, lode e parola di consolazione che 
si pronunci nel mondo. 
   
Sia concessa pace grande dal Cielo e vita prospera sopra di noi e so-
pra Israele.  
 
Colui che nei luoghi eccelsi stabilisce la pace, nella Sua misericordia 
stabilisca la pace sopra di noi e sopra tutto Israele.  
 
Benedite il Signore degno di lode.  
Benedite il Signore degno li lode in eterno e per sempre.  
 
Padre nostro. ( Prima viene detto “Padre nostro” nelle varie lingue e poi 
insieme in italiano) 
ENGAL PIDAVE Tamil (Karem) 
 NOSC PERE Ladino (Amedea) 
 LAY CHA  Vietnamita (M.Chiara) 
 OUR FATHER  Inglese (Amedea) 
  BABA WETU   Zulu (Chiaradebora) 
 NOTRE PERE   Francese (Elisabetta) 
 TATAL NOSTRU  Rumeno (M.Chiara)  
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  PADRE  NUESTRO  Spagnolo (Gio) 
 ZAI THIAN SHANG DE FU Pinyin (M.Chiara) 
 VATER UNSER Tedesco (Gio) 
 BAPA KAMI Indonesiano (Amedea)  
FADER VAR   Norvegese (Karem) 
 OCE NASC Russo (M. Chiara) 
BABA KAMI indonesiano (Amedea) 
PADRE  NOSTRO….. (tutte) 

 
Madre:  
“Il Tuo regno non può venire se non lo vogliamo. Noi desideriamo volerlo, 
Signore, ma non ci riusciamo. Risveglia in noi, Signore, nella nostra inerzia, il 
pentimento. Non lasciare che ci stacchiamo da Te, non consentirci di fare, 
volere e pensare nulla senza di Te. Non lasceremo il lembo della tua veste 
finché non ci avrai benedetti”. 

(preghiera di Pavel Florenski, pastore della chiesa ortodossa) 
 
Preghiamo 
Dio nostro, 
che vuoi radunare i tuoi figli dispersi 
per farne il tuo popolo e la tua dimora,  
unisci la nostra preghiera a quella di tuo Figlio  
e affretta il giorno in cui con un cuore solo e un’anima sola  
ti potremo confessare e servire  
quale unico Dio e Padre,  
benedetto ora e nei secoli dei secoli 

(orazione per l’unità dei cristiani, Breviario di Bose) 
 
Canone finale (durante il quale viene distribuito un piccolo segno, a 
memoria della Parola che ci ha guidato in questi giorni) 
 

Danza 


