
     CANCIÓN DEL MISIONERO 
            (Alma misionera) 
 

Señor, toma mi vida nueva 
antes de que la espera 
desgaste años de mí 
Estoy dispuesto a lo que quieras 
no importa lo que sea 
Tú, llámame a servir. 
 

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras 
necesiten mis ganas de vivir 
donde falte la esperanza, 
donde falte la alegría 
simplemente por no saber de ti. 
 

Te doy mi corazón sincero 
para gritar sin miedo 
tu grandeza, Señor . 
Tendré mis manos sin cansancio 
tu historia entre mis labios 
y fuerza en la oración.  Rit. 
 

Y así en marcha iré cantando 
por calles predicando 
lo bello que es tu amor. 
Señor, tengo alma misionera 
condúceme a la tierra 

que tiene sed de Dios.  Rit. 
 

Maestro, tu promesa divina 
de compartir un reino 
de justicia y de amor, 
hoy quiero ser tu testigo 
se Tú mi camino, 
mi luz y mi amor.   Rit. 

 
 
 

 

 

                                              

                                                                                                              22 gennaio 2022 

                                                                    

a “La Sorgente” 
 
 
 

Canto: Invochiamo la tua presenza 
 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor.  
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.  
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.  
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te. 
 
 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!  
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!  
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, 
scendi su di noi. 

 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.  
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.  
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. 
 

Vieni Spirito, vieni Spirito … 

 

                                    Dal vangelo secondo Matteo   
          
 
 

«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi  
fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete 
venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da 
bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti 
abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti 
a visitarti?». E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me».      
                                                                                                                         Mt 25,34b-40                                                                                                                                                                                         

                                  

 

                                  prossimi  appuntamenti:      

                                                                                                                                                             

 IL SOLE A MEZZANOTTE: 19  FEBBRAIO ’22  a h 20.45 

                                             con don Gianluca Zurra  

 
 

 IL SOLE A MEZZANOTTE: 26  MARZO ’22  a h 20.45 

                                         con Cristina Giordana 
 

 
 

   CANZONE DEL MISSIONARIO 
         (Anima missionaria) 
 

 

Signore, prendi la mia vita nuova 
prima che l’attesa 
sprechi i miei anni 
Sono disposto a quello che vuoi 
non importa cosa 
Tu chiamami a servire. 
 

Portami dove gli uomini 
hanno bisogno delle tue parole 
hanno bisogno della mia voglia di vivere 
dove manca la speranza, 
dove manca l’allegria 
semplicemente perché non sanno di te. 
 

Ti do il mio cuore sincero 
per gridare senza paura 
la tua grandezza, Signore. 
Avrò mani senza stanchezza 
la tua storia nelle mie labbra 
e forza nella preghiera. Rit. 
 

E così camminando andrò cantando 
per le strade predicando 
quanto bello è il tuo amore. 
Signore, ho un anima missionaria 
conducimi alla terra 
che ha sete di Dio. Rit. 
 

Maestro, la tua promessa divina 
di condividere un regno 
di giustizia e di amore 
Oggi voglio essere il tuo testimone 
sii tu il mio sentiero, 
la mia luce, il mio amore. Rit. 
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http://www.facebook.com/lasorgentecuneo


                      
                               canto    
 

Voici Dieu qui vient à mon secours, 
le Seigneur avec ceux qui me soutiennent.  
Je te chante, toi qui me relèves, 
Je te chante, toi qui me relèves. 

                                                    
                                                         Salmo 34 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. 

 

          Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. 

 

Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. 

 

          Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.  

 

Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. 

 

          Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.  

 

L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono, e li libera. 

 

          Gustate e vedete com'è buono il Signore; beato l'uomo che in lui si rifugia.  

 

Custodisci la lingua dal male, le labbra da parole di menzogna. 

 

          Sta' lontano dal male e fa' il bene, cerca e persegui la pace.  

 

Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 

 

          Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. 

 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. 

 

          Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore.  

 

Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; non sarà condannato chi in lui si rifugia. 
                                
 

                                 Rit: Dona la pace, Signore, a chi confida in Te … 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 

                                                 Preghiera   
 

                                         (Cfr. Gli scritti di padre  Médaille) 
 
 
 
 

Signore Gesù,  
donaci un cuore grande  
che accolga da Te   
tutta la capacità dell’amore.  
Concedici  
di seguire il Tuo esempio  
di Amore e di servizio  
per essere una fedele immagine  
della tua umiltà e della tua bontà. 

 

 

 

 

          

Signore Gesù 
aiutaci ad amare il prossimo  
come Tu lo ami,  
con un amore ardente. 
Donaci di avere una grande stima degli altri  
e di essere cordiali con tutti; 
Aiutaci a perdonare le offese,  
e ad usare, verso il prossimo,  
tutta la comprensione possibile. 

 

Rendi il nostro amore  
totalmente disinteressato, 
e aiutaci a servire i fratelli  
con gratuità, gioia, umiltà,  
semplicità e cordiale carità. 
Che il nostro amore per Dio  
ci impegni ad offrirci a Lui   
e al caro prossimo senza riserva. 

 

O Gesù,  
per questo miracolo dei Tuoi misteri  
opera in noi un miracolo d’amore! 
Il tuo Spirito ci guidi  
e riempia il nostro cuore della Tua Luce  
e del Fuoco del Tuo Amore. 

               Traduzione: 
Ecco Dio che viene in mio aiuto,  
il Signore con quelli che mi sostengono. 
Canto a Te, a Te che mi risollevi. 
 


