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Unità Pastorale Arcella 3 dicembre 2020 

Anche senza riconoscerlo, rimarrai accanto a lui 

nei lunghi silenzi in cui sembra non accada nulla? 

In tali situazioni, con lui, maturano le decisioni più forti. 

Digli tutto e lasciagli cantare in te il dono radioso della vita. 

Digli tutto, fino all’indicibile e perfino all’assurdo. 

Quando capisci poco il suo linguaggio, parlagliene. 

In mezzo alle tue lotte, egli suscita in te una parola, 

un’intuizione, un’immagine… 

e germina dentro di te un fiore del deserto, 

un fiore d’allegria. 

Frère Roger 



CANTO - Vieni Spirito forza dall’alto 

Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, 
fammi rinascere Signore, Spirito. 
Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, 
fammi rinascere Signore, Spirito. 

1. Come una fonte (vieni in me) 
Come un oceano (vieni in me) 
Come un fiume (vieni in me) 
Come un fragore (vieni in me) 

2. Come un vento (con il tuo amore) 
come una fiamma (con la tua pace) 
come un fuoco (con la tua gioia) 
come una luce (con la tua forza) 

 
Dal Salmo 117 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre». 

Nel pericolo ho gridato al Signore: 
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
Il Signore è per me, non avrò timore: 
che cosa potrà farmi un uomo? 
Il Signore è per me, è il mio aiuto, 
e io guarderò dall'alto i miei nemici. 

È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. 
Tutte le nazioni mi hanno circondato, 
ma nel nome del Signore le ho distrutte. 

Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, 
ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra i rovi, 
ma nel nome del Signore le ho distrutte. 

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato il mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. 



Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti: 
la destra del Signore ha fatto prodezze, 
la destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 

Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha castigato duramente, 
ma non mi ha consegnato alla morte. 

Apritemi le porte della giustizia: vi entrerò per ringraziare il Signore. 
È questa la porta del Signore: per essa entrano i giusti. 
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! 

Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 

Il Signore è Dio, egli ci illumina. 
Formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell'altare. 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. 
Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 

 
CANONE - L’anima mia 

L’anima mia anela a te di notte, o Dio; 
nell’intimo il mio spirito ti cerca. 

 
Dal libro del profeta Isaia (26,1-6) 

In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda: 
«Abbiamo una città forte; mura e bastioni egli ha posto a salvezza. 
Aprite le porte: entri una nazione giusta, che si mantiene fedele. La sua volon-
tà è salda; tu le assicurerai la pace, pace perché in te confida. 
Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, perché 
egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto, ha rovesciato la città eccelsa, 
l’ha rovesciata fino a terra, l’ha rasa al suolo. 
I piedi la calpestano: sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri». 



CANTO - Sono qui a lodarti 

1. Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami. 
Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che Tu sei il mio Dio. 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. 

2. Re della storia e Re della gloria, sei sceso in terra fra noi. 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato per dimostrarci il Tuo amor. 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che Tu sei il mio Dio. 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. 

Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me… 

 
Nel silenzio… ascolto la tua pace 

 

Durante il silenzio puoi scrivere un tuo affidamento sul post-it. Verrà raccolto e letto dopo 

il momento dell’Adorazione. 

 
CANTO - Come l’aurora verrai 

1. Come l'aurora verrai, le tenebre in luce cambierai, tu per noi Signore. 
Come la pioggia cadrai, sui nostri deserti scenderai, scorrerà l'amore. 

Tutti i nostri sentieri percorrerai, tutti i figli dispersi raccoglierai. 
Chiamerai da ogni terra il Tuo popolo, in eterno Ti avremo con noi. 

2. Re di giustizia sarai, le spade in aratri forgerai, ci darai la pace. 
Lupo ed agnello vedrai, insieme sui prati dove mai tornerà la notte. 

3. Dio di salvezza Tu sei, e come una stella sorgerai su di noi per sempre. 
E chi non vede, vedrà; chi ha chiusi gli orecchi sentirà, canterà di gioia. 

 
CANTO - Stai con me 

1. Stai con me, proteggimi, 
coprimi con le tue ali, o Dio. 

Quando la tempesta arriverà volerò più in alto insieme a te; 
nelle avversità sarai con me, ed io saprò che tu sei il mio Re. 

2. Il cuore mio riposa in te, 
io vivrò in pace e verità. 


