
1 FULL PRAYER (PREGHIERA) 
 
Io mi rivolgo a te, non solo quando 
tribolazioni! Jeshuah io penso a te,       
anche quando... nella gioia! 

Jesus remembers me, not just when     
I am in trouble. Jesus remembers 
me, even when I am alone. 

Jesus remember as, not just when we are 
in trouble. Jesus remember as, even when 
we are alone. 

Ci rivolgiamo a te, non solo quando:... 
tribolazioni. Jeshuah, pensiamo a 
te, anche quando... nella gioia! 

Yes! Nella solitudine, nella tribolazione,  
ma anche nella gioia,  anche nella gioia. 
This is full prayer!!! 
 



2 MONIZIONE 

E’ qui la festa, la vera festa! Se Gesù è il Figlio di Dio e l’Eucaristia 
è il mistero della fede?! E’ qui la festa, la vera festa!   

Di solito si dice: “vado a...”, vedo, prendo, ascolto la Messa: 
guardare e non toccare?! 

Pur senza il cartellino, precettati alla presenza, come schiavi 
sottomessi: ne siamo “obbligati”? 

Il “precetto” del primo giorno dopo il Sabato, riguarda il 
“Risorgere”, già qui alla “Vita Eterna!?”. 

Ci parla dell’Amore, la Carità vissuta: prima ricevuta,                      
da Lui, poi condivisa!? 

L’Eucaristia non è un “pio esercizio”. Non è neppure un gesto 
“devozionale”.    No, no! L’Eucaristia non è questa “roba” qui! 

E’ Cristo fatto “Ostia”: “vittima” d’Amore, che vuole farsi dono      
di Vita per Ognuno?!  Per tutti, in Comunione, con Lui e tra di noi: 
accogliamo LA Vita, ringraziamo... “IO SONO...”! 

Ecco che cos’è: accoglienza, ringraziamento: carità! 

L’Eucaristia è Vita, che si fa Grazia. Accogliere Sua Vita e ... 
Ri(n)graziarla!                  Si, celebrarla, condividerla, comunicarla. 
A Messa, non si va! Si è!!! Non devi tu guardarla, vederla, sentirla, 
ma con-ce-le-brar-la!      Con Lui e con gli Altri: confessi, ascolti, 
capisci, vieni nutrito e, poi, fai lo stesso! Perché: 

L’Eucaristia è Vita che si fa Grazia. Accogliere Sua Vita 
e...Ri(n)graziarla. Comincialo da ora, e poi continualo per  
sempre: se stai pensando “Messa”, aggiungi subito: Eucaristia! 
Eucaristia! Eu Ca ris tia!!! 



3       INVITATI 

 

Abbiamo trascorso i passati sei giorni                                             
per guadagnarci il “pane”:                                                             
fatica, sudore, gioie, dolori.                                                            
Oggi invitati a “mangiare”. 

E’ questa LA fonte, questo IL banchetto, dell’Assoluto,              
dell’ infinito, che riempie d’Eterno, l’anima e il corpo...                
E’ il primo giorno della settimana. 

Lo so che credete sia il “Weekend ,                                            
invece, per grazia, è l’inizio.                                                            
Prima di partire: rifornimento.                                                        
Oggi invitati a “ nutrirci”.                                                                           

E’ questa LA fonte, questo IL banchetto, dell’Assoluto, dell’ 
infinito, che riempie d’Eterno, l’anima e il corpo...                         
E’ il primo giorno della settimana. 

Veniamo da punti diversi di vita                                                    
dove ognuno è se stesso:                                                                  
con dubbi, certezze, idee concrete.                                                       
Oggi invitati a “saziarci”. 

E’ questa LA fonte, questo IL banchetto,                           
dell’Assoluto, dell’Infinito”,                                                          
che riempie “d’Eterno” l’anima e il corpo.                                   
E’ il primo giorno!..           

The day of God!    The day of God!      

The day of God!     The day... of God!!! 



4       CHìRìE 
Abitualmente cosi noi cantiamo il chìrìe:                    
come fosse realtà dolorosa e triste.                              
Chìrìe, chìrìe eleìson;                                                   
O Seigneur, o Seigneur prend pitiè de nous;           
Our Lord, our Lord have merci on as. 

Ma se Chìrìe vuole dire: Signore, ed eleìson:                       
che Lui ha vera pìetas di noi,                                    
allora è una preghiera litanica,                                  
già esaudita e, quasi, di lode!                                                                 
Perché Lui è risorto cantiamo cosi: 

Chìrìe, Chìrìe eleison!                                                 
E’ il Signore, Signore, il Chìrìòs:                                     
è la “Buona Notizia” che riempie di gioia! 

Noi dovremmo allora cantarlo cosi: 

Chìrìe, Chìrìe elèison.                                             
Chìrìe, Chìrìe elèison.                                             
Chìrìe, Chìrìe elèison.                                                    
Chìrìe, Chìrìe elèison.                                              
Chìrìe, Chìrìe elèison.                                                  
Chìrìe, Chìrìe elèison. 

“Pe-ni-ten-za” è conversione dal male alla gioia!!! 



05    IN EXCELSIS 
In excèlsis” Deo. Gloria, gloria.                                         
“Dappertutto” gloria. Gloria, gloria.                                                 
Anche l’Uomo “vivente”.   Gloria, Gloria Dei. 

La gloria è “kabod”, “kabod” di Dio per noi: implica l’idea di 
“peso”, “attrazione”, “gravità”. Il “peso” di un essere, definisce 
l’importanza, la sua vera grandezza. Non la “fama”, ma il suo 
“concreto, reale valore”. 

“In excèlsis” Deo. Gloria, gloria. “Dappertutto” gloria.         
Gloria, gloria. Anche l’Uomo “vivente”.  Gloria, Gloria Dei. 

La gloria è come l’effetto della gravità: tutto si espande, si espande 
e... si attrae! E’ dal “BigBang” che questa forza opera e tiene ogni 
cosa bene appoggiata a terra! 

 “In excèlsis” Deo. Gloria, gloria. “Dappertutto” gloria. Gloria, 
gloria.  Anche l’Uomo “vivente” Gloria, Gloria Dei. 

Se guardi bene tu vedrai la vera gloria, perché Dio, Creatore ogni 
“adesso”, non si vede...mai! L’Uomo diventa gloria di Dio quando, 
accogliendo Sua VITA, è lui, l’Uomo, a vivere tutto intero. 

“In excèlsis” Deo. Gloria, gloria.  “Dappertutto” gloria. 
Gloria, gloria. Anche l’Uomo “vivente”.  Gloria, Gloria Dei. 

“In excèlsis” Deo. Gloria, gloria.      “Dappertutto” gloria. 
Gloria, gloria. Anche l’Uomo “vivente”.  Gloria, Gloria Dei. 

Gloria, gloria... Gloria, gloria.  Gloria, gloria Dei 

“In excèlsis” Deo. Gloria, gloria. “Dappertutto” gloria. Gloria, 
gloria. Anche l’Uomo “vivente” Gloria, gloria Dei. 



6 PAROLA PARTECIPATA  
 
Dio ci parla.    Davvero?                                                                                                                              
sempre per primo   Come?                                                                                                                                          
e ci propone             Cosa?                                                                                                                                            
di essere partecipi!  

Della sua stessa     Vita!                                   
da ora e per ...           Sempre?!                      
vuole che noi viviamo                                                 
della sua stessa             Vita. 

Alle eluia alle.  Alle eluia alle.                         
Alle eluia alle. Alle eluia alle. 

E’ vero noi       Vogliamo.                         
dobbiamo     partecipare,                                                         
della sua stessa   Vita:                            
“nuova”, “eterna”, “santa”.  

Alle eluia ALLE. Alle eluia ALLE. Alle eluia, ALLE. 
Alle eluia,  ALLE. ALLE ELUIA alle. ALLE ELUIA 
alle. ALLE ELUIA alle… 

Partecipi, partecipi, noi siamo partecipi!   

Noi vogliamo essere partecipi!!! 



07 CREDO ESSERE CHIESA 

Credo il mio essere Chiesa.  Credo il mio essere Chiesa! 
Credo la Chiesa Santa.   Credo la Chiesa Santa!        
Credo la Chiesa Cattolica.  Credo la Chiesa Cattolica! 

Apostolica, missionaria.  Apostolica, missionaria.          
Apostolica, missionaria.  Apostolica, missionaria. 

Apostolica significa “mandata”, con Qualcuno, evidentemente, che, 
prima, “chiama”.  E “missionaria”, semplicemente, che deve dire, 
con i fatti e le parole, ad ogni uomo e a tutti gli uomini, che Dio li 
ama. Li ama. Che Dio li ama. Li ama. Li ama. Li ama. Ama! Ama! 

Apostolica, missionaria.  Apostolica, missionaria.          
Apostolica, missionaria.  Apostolica, missionaria. 

Un solo Battesimo    Un Battesimo solo!                      
quello del Cristo!   Dell’unico Cristo! 

Credo il mio essere Chiesa.  Credo il mio essere Chiesa! 
Credo la Chiesa Santa.   Credo la Chiesa Santa!        
Credo la Chiesa Cattolica.  Credo la Chiesa Cattolica! 

Apostolica, missionaria.  Apostolica, missionaria.          
Apostolica, missionaria.  Apostolica, missionaria. 

Uno solo è il Cristo   Il Cristo è uno solo!                        
Gesù è il “capo”   E noi il suo “corpo”!!! 

Credo il mio essere Chiesa.  Credo il mio essere Chiesa! 
Credo la Chiesa Santa.   Credo la Chiesa Santa!        
Credo la Chiesa Cattolica.  Credo la Chiesa Cattolica! 

Apostolica, missionaria.  Apostolica, missionaria.          
Apostolica, missionaria.  Apostolica, missionaria. 



8 PANeVINO    (Presentazione dei doni) 

 

Un chicco da solo che fa?  Non certamente un pane intero.     
Un acino solo non potrà essere un calice tutto intero.          
Ma, su questo altare, potranno essere “panEvino”. 

Come Lui saremo, panEvino, amore,                                            
noi saremo gioia del finito che attende l’Eterno.                      
Come Lui saremo, panEvino, amore,                                               
noi saremo LA gioia,  per coloro che attendono Dio. 

Il pane da solo e solo il vino, non potranno dare LA gioia.           
Una Persona, da sola, non potrà,                                        
essere segno completo dell’ “Uomo”,                                                
ma noi, gli “invitati”, tutti insieme, Chiesa viva... 

... Chiesa di mattoni, no!   Chiesa di persone, si!                      
Siamo noi, insieme a Lui.                                                              
Chiesa di mattoni NO!   Chiesa di persone... se...                         
siamo noi i veri doni (doni veri). 

 

Come Lui saremo, panEvino, amore,                                              
noi saremo gioia del finito che attende l’Eterno.                                 
Come Lui saremo, panEvino, amore,                                               
noi saremo LA gioia,  per coloro che attendono Dio. 

Lui e noi:...PANeVINO. 

 



9 CONSACRAZIONE 

Questo è il cuore del “Mistero della Fede”.                                        
E’ chiamato anche “Sanctus” perché rende tutto “sacrosanto”.                                                     

Guarda il pane diventa, “carne”                                                             
ed il vino, rosso “sangue” di totale donazione. 

Impensabile l’Uomo sia escluso, che del Padre è il prediletto,                                                         
“invitato” a partecipare della loro “Santa” Vita. Sacrosanta! 

Non ci chiede di “alienare” dalla vita, per offrire, qualche cosa          
a un Dio… lontano. Lontano, lontano. 

Ben al contrario, Cristo riversa la Vita di Dio dentro la nostra 
riempiendola di “presenza” dello Spirito, che è “Santo”. 
Sacrosanto! Si! Sa-cro-santo… 

Sacrosanta con-sacrazione perchè Cristo introduce nel presente      
ciò ch’è “eterno”.   Sacrosanta. Sa-cro-san-ta 

Dal Battesimo, Sacerdoti, sia profetici che regali, Uomo e Donna, 
malati o sani, capaci “Sacrum fàcere”. 

Dal Battesimo, Sacerdoti, sia profetici che regali, Uomo e Donna, 
malati o sani, capaci “Sacrum fàcere”. 

Si! “Fare sacro, con-sa-cra-re!”. Dice Dio: “L’Uomo!? 
Facciamo.... che sia riempito della nostra stessa 
Vita, della nostra Santità! Prendete, è un dono, Il dono, 
e mangiate, bevete, nutritevi d’Amore! Lasciatevi 
“vivificare” ... Lasciatevi “con-sacrare” e, per questo, 
vivere e far vivere ....sacrosantamente!” 
 



10 PACE 

 

Shalom, shalom, la pace sia con voi.                                            
Shalom, shalom, la pace sia con voi. 

Signore Gesù l’hai detto proprio tu:                                                    
vi lascio la mia Pace, vi dono la mia Pace. 

Signore Gesù l’hai detto proprio tu:                                               
vi lascio la mia Pace, vi dono la mia Pace. 

La Pace, quella vera, è puro dono suo.                                              
E’ Lui che ci fa parte dello Shalom del Padre: perdona i 
peccati; guarisce le ferite; converte sofferenza addirittura in 
gioia. 

Shalom, shalom, la pace sia con voi.                                             
Shalom, shalom, la pace sia con voi. 

Signore Gesù l’hai detto proprio tu: la Pace, quella vera,                 
dalla Croce prende Vita... 

...La Pace, quella vera, dalla Croce prende Vita! 

Shalom, shalom, la pace sia con voi.                                             
Shalom, shalom, la pace sia con voi. 

Shalom, shalom, la pace sia con voi.                                         
Shalom, shalom, la pace sia con voi.                                                       
La Pace sia con voi.          La Pace sia con voi!!! 

 



11  LA COMUNIONE 

 

Una gran Pace mi entra in cuore,                                                               
sono nutrita per il cammino                                                                 
Come “cum panis”, Jeshuah si dà,                                                           
vuole sia Figlia insieme con lui. 

Vita dal Re, Vita del Regno. Amore, sì!                                            
Jeshuah per me.                                                                                     
Figlio Amore. Spirito Amore.                                                                     
Il Padre, Amore. E’ LA “comunione”. 

Una gran gioia vive tra noi,                                                                        
è lei che nutre per il cammino.                                                                
Goccia “divina”, Jeshuah si dà,                                                    
vuole che siamo fraternità. 

Vita dal Re, Vita del Regno. Amore, sì!                                                
Jeshuah per noi.                                                                                   
Figlio Amore. Spirito Amore.                                                                       
Il Padre, Amore. E’ LA “comunione”. 

Vita dal Re, Vita del Regno. Amore, sì!                                                
Jeshuah per noi.                                                                                   
Figlio Amore. Spirito Amore.                                                                       
Il Padre, Amore. E’ LA “comunione”. 

 



12 ANDATE OVUNQUE 

Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.                                                                       
Vai, vai, vai: nella vita “ovunque” sarai.                                                     
Vai, vai, vai: “Io sono” sarà sempre con te.                                                
Vai, vai, vai: nella vita “ovunque” sarai.                                           
Vai, vai, vai: “Io sono” sarà sempre con te. 

Non “prendere” la Messa, non è un oggetto strano,                            
la vera Eucarestia, che hai “con-celebrato”:                                 
diventa Vita mia dentro la vita tua,                                                       
diventa Vita tua dentro la vita mia. 

La Mesa che tu “guardi”, rovina il tuo vedere,                                
l’Eucarestia che vivi in Chiesa com-unione:                                   
diventa Vita tua dentro la vita mia,                                                       
diventa Vita mia dentro la vita tua. 

La Messa che tu “ascolti” quando è finita, basta!                      
L’Eucarestia continua per sette giorni interi.                                       
Tu, vivila ogni giorno, davvero e fino in fondo,                                      
avrà un inizio nuovo... Domenica ventura. 

Vai, vai, vai: nella vita “ovunque” sarai. Vai, vai, vai: “Io sono” 
sarà sempre con te. Vai, vai, vai: nella vita “ovunque” sarai. Vai, 
vai, vai: “Io sono” sarà sempre con te. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 
Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 
Vai, vai, vai. 

Vai, vai, vai: nella vita “ovunque” sarai. Vai, vai, vai: “Io sono” 
sarà sempre con te. Vai, vai, vai: “Nella vita, e Domenica prossima, 
non “andare” a Messa, con-celebra l’Eucarestia!! Vai, vai, vai: 
nella vita “ovunque” sarai. Vai, vai, vai: “Io sono” sarà sempre con 
te. Vai, vai, vai... Vai, vai, vai.... Vai, vai, vai NELLA VITA!!! 



13 TUTTA MARIA 

 

Maria è Madre vera, ma anche Regina delle Vergini.   
Le fu preservato solamente il peccato “originale”, ma…                      
non il faticare e neppure il patire!                                                     
Eppure, Lei, sempre, il suo “si”! 

Quella che sappiamo essere Mamma di Gesù.                              
Sembra possa essere anche Madre a tutti noi. 

Maria è promessa sposa, ma anche, sorpresa 
dall’Annuncio che avvertiva: il Verbo vuole farsi carne, 
carne-relazione: vita di ogni vita, vita “e-ter-na”,        
vita di Dio nell’Uomo.                                                      
Che richiede anche il nostro “si”! 

Quella che sappiamo essere Mamma di Gesù.                            
Sembra possa essere anche Madre a tutti noi. 

A Lei che là, sotto la croce,                                                                   
soffrì il dolore atroce, di vedere l’unico suo Figlio                         
inchiodato, fino a morte, fino a morte, fino a morte!                                
Per dire a noi il Grande Si!                                             
Il Grande Si!    Il grande si!       Il grande si!                                           
Quella che sappiamo essere Mamma di Gesù.                                     
Sembra possa essere anche Madre a tutti noi.      
Sembra proprio essere “Mamma”… tutti noi!!! 


