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RITI DI INTRODUZIONE
Si avvia la processione verso l’altare. Dopo la croce processionale, seguono i
rappresentanti dei cinque continenti che portano i ceri accesi e poi il Vangelo
accompagnato dai candelieri.
In tal modo, si esprime che dall’annuncio universale del Vangelo scaturiscono
tutti i carismi che arricchiscono e rendono bella la Chiesa.
Canto iniziale: Jubilez, criez de joie

Rit.

Jubilez, criez de joie!
Acclamez le Dieu trois fois Saint!
Venez le prier dans la paix,
témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. Rit.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. Rit.
Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. Rit.
A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. Rit.
Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. Rit.
Giunta la processione alla confessione, i cinque ceri vengono posti accanto
all’icona di san Charles de Foucauld, che viene incensata. Intanto si canta:
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Canto: Aimer
Aimer
Comme Lui nous a aimés,
et par amour, choisir
la dernière place,
être pauvre et serviteur,
Frère de Jésus.
Chercher
Comme Lui la vie cachée,
et par amour, partir
où l’Esprit appelle.
N’être rien qu’un voyageur
passant dans la nuit.
Prier
Longuement le Bien-Aimé,
et par amour, s’ouvrir
au plus grand silence,
adorer Jésus Sauveur
dans l’Eucharistie.
Porter
L’Évangile aux affamés,
et par amour, cueillir
tous les mots d’un peuple
où le Verbe aussi demeure
et germe sans bruit.
Donner
Jusqu’au bout sa vie donnée,
et par amour, mourir
en offrant au Père
l’abandon jailli d’un cœur
libre à l’infini.
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SALUTO
Card.
Ass.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Card.
Ass.

La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
Card.

Nella gioia del tempo di Pasqua,
rendiamo grazie al Signore per il dono della santità,
che rifulge in Charles de Foucauld,
l’eremita che ha “gridato” il Vangelo con la sua vita
ed è divenuto l’amico di Dio e degli uomini.
Chiediamo per sua intercessione la grazia
di essere anche noi un riflesso di Gesù nel mondo,
per testimoniarlo nell’amore vicendevole.
Come figli amati affidiamoci alla misericordia di Dio,
riconoscendo umilmente i nostri peccati.

Breve pausa di silenzio
Sol. (in canto) Signore, nostra pace, Kyrie, eléison.
Ass.
Sol. (in canto) Cristo, nostra Pasqua, Christe, eléison.
Ass.
Sol. (in canto) Signore, nostra vita, Kyrie, eléison.
Ass.
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Card.
Ass.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

GLORIA

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.
Amen.

COLLETTA
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Card.

Ass.

Signore, Padre santo
che hai chiamato il santo presbitero Charles
a imitare tuo Figlio, Gesù di Nazaret,
noi ti preghiamo, per la sua intercessione, accordaci, nutriti
dall'Eucaristia, di progredire giorno dopo giorno, verso una
carità cristiana sempre più profonda e una fraternità più
universale.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e
vive e regna con te, nello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.
Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA

Le Seigneur m’a consacré par l’onction, il m’a envoyé annoncer la bonne
nouvelle aux humbles
Lecture du livre du prophète Isaïe

(61, 1-3 a)

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles,
guérir ceux qui ont le cœur brisé,
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur
libération,
proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur,
et un jour de vengeance pour notre Dieu,
consoler tous ceux qui sont en deuil,
ceux qui sont en deuil dans Sion,
mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre,
l’huile de joie au lieu du deuil,
un habit de fête au lieu d’un esprit abattu.
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
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SALMO RESPONSORIALE

R.

(dal salmo 88/89)

Sing a new song unto the Lord
let your song be sung from mountains high.
Sing a new song unto the Lord,
singing alleluia.

I will sing for ever of your love, O Lord;
through all ages my mouth will proclaim your truth.
Of this I am sure, that your love lasts for ever,
that your truth is firmly established as the heavens. R.
I gave made a covenant with my chosen one;
I have sworn to David my servant:
I will establish your dynasty for ever
and set up your throne through all ages. R.
I have found David my servant
and with my holy oil anointed him.
My hand shall always be with him
and my arm shall make him strong. R.
My truth and my love shall be with him;
by my name his might shall be exalted.
He will say to me: “You are my father,
my God, the rock who saves me.” R.
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SECONDA LETTURA

Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses

(2, 1-11)

Hermanos:
Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro
amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas,
dadme esta gran alegría: manteneos unánimes y concordes con un
mismo amor y un mismo sentir.
No obréis por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por la
humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os
encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los
demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida
en Cristo Jesús.
El, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría
de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición
de esclavo, pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta
someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombresobre-todo-nombre», de modo que al nombre de Jesús toda rodilla
se doble en el Cielo, en la Tierra, en el Abismo y toda lengua
proclame: «¡Jesucristo es Señor!». para gloria de Dios Padre.
Palabra de Dios.
Te alabamos Señor.
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CANTO AL VANGELO

(Gv 15,5)

Sol.

Hallëluya, hallëluya, hallëluya.

Ass.

Hallëluya, hallëluya, hallëluya.

Sol.

Io sono la vite, voi i tralci, dice il Signore;
chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto.

Ass.

Hallëluya, hallëluya, hallëluya.
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VANGELO

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.
Diac.
Ass.
Diac.
Ass.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni
Gloria a te, o Signore.
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(15, 9-17)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha
amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come
io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo
amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come
io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare
la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io
vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello
che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché
tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

OMELIA
Breve silenzio
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PROFESSIONE DI FEDE
Sol.

(Simbolo degli apostoli)

Credo, credo, amen!

Ass.
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra.
Ass.
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Ass.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.
Ass.
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PREGHIERA DEI FEDELI
Card.

Allarghiamo il nostro cuore e la nostra preghiera
all’umanità assetata di giustizia, di pace e di fraternità e, per
l’intercessione di fratel Charles de Foucauld, presentiamo
con fiducia al Signore le nostre intenzioni.

Sol.

Seigneur, nous te prions.

(Portoghese)
- Senhor nós te agradecemos, pela tua Igreja, povo de Deus, chamada
constantemente à conversão e a viver a alegria do Evangelho.
- Nós te pedimos para que a nossa relação com você
permaneça profunda e viva; e que possamos partilhar a
alegria e a esperança que você nos dá com as pessoas que
encontramos em nosso caminho.
Noi ti rendiamo grazie, Signore, per la tua Chiesa, popolo di Dio chiamato
costantemente alla conversione e a vivere la gioia del Vangelo.
Fa’ che la nostra relazione con te resti profonda per condividere
la gioia e la speranza che tu ci doni con le persone che
incontriamo sul nostro cammino.

Sol.

Seigneur, nous te prions.

(Malgascio)

-

Misaotra anao izahay ry Ray noho ireo mpitondra izay tsy
mitsahatra mikatsaka ny soa sy ny tsara ho an'ny vahoakany.
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-

Enga anie izy ireo mba hahay hiara-miasa sy hifanohana
hatrany amin’ny fampandrosoana ny firenena sy ny
mponina rehetra ao aminy.
Noi ti rendiamo grazie, Signore, per i governanti che ricercano il vero bene
del loro popolo.
Fa’ che nei responsabili delle nazioni prevalga la cooperazione
sulla rivalità e che il bene comune di tutti i popoli sia ricercato
da ognuno.

Sol.

Seigneur, nous te prions.

(Sango)

-

E gonda mo Gbya Nzapa, téné ti azo na ti a kodro so kwé a
yamba a wandé so a si na ndo ti ala, tongana aita.
E sambéla mo téné ti ala so, ndali ti a yé ti ngangou so a
sala na ala, ala kpé kodro ti ala. Si ala yéké kwi na légué na
ya ti bé yama, na ti ngou ingo. E ounda mo nga ndali ti ala
so kwé a si na ya ti a mbata si ala wara njoni ndo ti douti
da apé.
Noi ti rendiamo grazie, Signore, per i paesi e per tutte le persone che
considerano i migranti prima di tutto come fratelli e sorelle.
Ricordati di quanti subiscono maltrattamenti e violenze, di
coloro che affrontano i pericoli della traversata del deserto e del
mare, di quanti vengono dimenticati nei campi di accoglienza
cosiddetta temporanea.

Sol.

Seigneur, nous te prions.
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(Malayalam, lingua del Kerala-India)

-

-

Karthavaya Daivame, lokam innu neridunna ie mahamariyil,
mattullavarude sevanathinai jeevitham uzhinju vekkunnavarkkum,
samadhanam kettippadukkuvan prathinja batharaya ellavarkkum
vendiyum jnangal angayodu nanni parayunnu.
Sampathikavum samoohika paravumaya
prathisanthikalum uthangalum anubhavikkunnavarkkum,
rokangalal kleshangal neridunnavarkkum vendiyum jangal
angayodu prarthikkunnu.
Ti rendiamo grazie, Signore, per quanti mettono la loro vita a servizio degli
altri in questo tempo di pandemia e per chi si sta impegnando a costruire la
pace.
Ti preghiamo per i malati e per chi subisce maggiormente le
conseguenze della crisi economica e sociale e delle guerre.

Sol.

Seigneur, nous te prions.

(Creolo)

-

Nou di ou mèsi Granmèt pou tout sila yo gason ak fi k’ ap viv sou
tout tè a e k’ap swiv Frè Chal.
N’ap mande w pou tout pèp k’ ap viv sou tè a reponn ak
tout rèl pou mande kè poze, jistis ak fratènite Pap François
e Gran Imam Ahmad Al-Tayyeb lanse a.
Ti rendiamo grazie, Signore, per quanti seguono le orme di fratel Charles
nei vari Paesi del mondo.
Aiuta tutti a rispondere all’appello di pace, di giustizia e di
fraternità a cui ci chiami nel tuo amore.

Sol.

Seigneur, nous te prions.
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(Vietnamita)
- Chúng con cảm tạ Chúa vì tình huynh đệ mà Anh Charles đã sống
với các bạn Hồi giáo ở Sahara.
- Xin Chúa Thánh Thần cũng hướng dẫn chúng con ngày
hôm nay để biết sống những tương quan thân tình giữa
những tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau, trong sự tôn
trọng những khác biệt của nhau.
Ti rendiamo grazie, Signore, per la fraternità vissuta da fratel Charles con
gli amici musulmani del Sahara.
Il tuo Spirito ci conduca a vivere anche oggi relazioni
evangeliche di fraterna amicizia e di dialogo con i credenti delle
varie religioni.

Sol.

Seigneur, nous te prions.

Card.

O Signore, accogli queste suppliche
e per l’intercessione di Charles de Foucauld,
nostro fratello universale, accordaci di seguire le sue orme
sulle strade del mondo, là dove siamo inviati come
testimoni del Vangelo.
Per Cristo nostro Fratello e Signore.
Amen

Ass.
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LITURGIA EUCARISTICA
Canto offertorio: Ee Mfumue ee yamba

Mfumu e, mfumu e, mfumu e, mfumu e,
Mfumu e, mfumu e, mfumu e, mfumu ee
Mfumu e, mfumu e, mfumu e, mfumu e,
Mfumu e, mfumu e, mfumu e, mfumu ee
Ee Mfumue, yamba makabo (2v.)
Yamba makabo ya kimenga na beto (2v.)
Tala maboko na mono yo kele mpamba (2v.)
Tala mono kimbeni, nsukami ya nene (2v.)
Nki kima mono talenda pesa na ngeye (2v.)
Mfumu e, mfumu e, (4v.)
Ee mfumu e, yamba mampa (2v.)
Yamba mampa ya kimenga na beto (2v.)
Tala maboko na mono yo kele mpamba (2v.)
Tala mono kimbeni, nsukami ya nene (2v.)
Nki kima mono talenda pesa na ngeye (2v.)
Mfumu e, mfumu e, (4v.)
Ee Mfumu e, yamba vino (2v.)
Yamba vino ya kimenga na beto (2v.)
Tala maboko na mono yo kele mpamba (2v.)
Tala mono kimbeni, nsukami ya nene (2v.)
Nki kima mono talenda pesa na ngeye (2v.)
Mfumu e, mfumu e, (4v.)
Ee Mfumu e, yamba cholare (2v.)
Yamba cholare ya kimenga na beto (2v.)
Card.

Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia,
radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo,
possa offrire il sacrificio gradito
a Dio Padre onnipotente.
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Ass.

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode
e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

ORAZIONE SULLE OFFERTE
Card.

Ass.

Guarda con benevolenza, o Signore,
i doni deposti sul tuo altare, che la tua Chiesa ti offre in
rendimento di grazie per la vita e la santità di san Charles e
come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di
gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA III
Prefazio dei santi pastori II

I pastori della Chiesa, immagine di Cristo, buon pastore

Card.
Ass.
Card.
Ass.
Card.
Ass.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.

Card.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
lodarti e ringraziarti sempre,
Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo Signore nostro.
È lui il pastore buono
che ha dato la vita per le sue pecore
e continua a pascere il suo gregge
donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore.
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Nella vita del santo Charles de Foucauld
riconosciamo i segni del tuo amore per noi:
nella sua voce, la tua parola, nei suoi gesti, la tua potenza.
Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi,
con voce unanime cantiamo l’inno della tua lode:
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CP

Veramente santo sei tu, o Padre,
ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
Per mezzo del tuo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo
che, dall’oriente all’occidente,
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

CC

Ti preghiamo umilmente:
santifica e consacra con il tuo Spirito
i doni che ti abbiamo presentato
perché diventino il Corpo Ì e il Sangue
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha comandato
di celebrare questi misteri.
Egli, nella notte in cui veniva tradito,
prese il pane,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE,
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
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VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE
DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
CP

Ass.

CC

Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo
Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo,
nell’attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre,
in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci
nutriamo del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, dona la
pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo spirito.

1C

Lo Spirito Santo faccia di noi un’offerta perenne a te
gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i
tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, san
Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
san Charles de Foucauld e tutti i santi, nostri intercessori
presso di te.
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2C

Ti preghiamo, o Padre: questo sacrificio della nostra
riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina
sulla terra: il tuo servo e nostro papa Francesco, il suo
vicario Angelo, l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e
il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa
famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a
te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti
coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per
sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per
mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

CC

Coro

Amen, amen.
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RITI DI COMUNIONE
PADRE NOSTRO
Card.

Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla Sapienza del
Vangelo, osiamo dire:
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Card.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri
giorni, e con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre
liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa
che si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore
Gesù Cristo.
Ass. Tuo è il regno, tua la potenza
e la gloria nei secoli.

SEGNO DI PACE
Card.

Ass.
Card.
Ass.
Diac.

Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli:
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace»,
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace.

FRAZIONE DEL PANE
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COMUNIONE
Card.
Ass.

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
Mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.

CANTI DI COMUNIONE
Mon Père - Ya Abati
Mon Père, mon Père
Je m'abandonne à toi
Fais de moi ce qu'il te plaira
Quoi que tu fasses je te remercie
Je suis prêt à tout J'accepte tout.

Rit.

Car tu es mon Père Je m'abandonne à toi
Car tu es mon Père Je me confie en toi (2 v.).

Mon Père, mon Père
En toi je me confie
En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le cœur plein d'amour
Je n'ai qu'un désir t'appartenir. Rit.
ِﺖ1ﺎ أ. ِﺖ1ﺎ أ.
ﺸﺎءD ﻞ ﻣﺎB ;= A ِﺖ أﺳﻠﻢ ﻟﻚ ذا < =; اﻓﻌﻞ1ﺎ أ. ِﺖ1ﺎ أ.
ءRS ﻞQ =; ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟM ﺮ ﻟﻚ اKﻣﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ أﻧﺎ ﺷﺎ

2 (\
= ﺒﺘﻚ روY =; وA  ﻷ <ﻧﻚ أW
=  =; ﺳﻠﻤﺘﻚ ﻧﻔA )ﻷﻧﻚ أ
M e ِﺖ أﺳﻠﻤﻚ ﺣ_ﺎ; اﺳﺘﻮدﻋﻬﺎ ﺑ1ﺎ أ. ِﺖ1ﺎ أ.
ﻚ.ﺪ. d
=
ﻌﻚi أن أﺗm= < ُﻞ رﻏﺒB j= ﻚi ﺳﻮى ﺣg
= و ﻻ أﺷﺘ
2 (\
= ﺒﺘﻚ روY =; وA  ﻷﻧﻚ أW
=  =; ﺳﻠﻤﺘﻚ ﻧﻔA )ﻷﻧﻚ أ
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Ya abati ya abati ousallem laka zati,
ifaal bi koulla ma tashaa.
Mahma faalta ana shaker lak.
Inni moustaed likoul shaï

Rit.

Liannaka abi salamtouka nafsi
liannaka abi wahabtouka rouhi (2 v.).

Ya abati ya abati ousallemak hayati,
astow-dvaou-ha baïna yadayk.
Wa la ashtahi siwa hobak li.
Koullou raghbati an atbaak. Rit.
Gridare il Vangelo con la vita
La nostra vita sempre risplenda
come un’immagine del Beneamato
dica il Vangelo con l’esempio.
Conformiamo la nostra vita
alle parole di nostro Signore,
senza temere i giudizi del mondo.
Facciamo nostri tutti i pensieri
e le parole e i gesti di Gesù.
La nostra vita sia un riflesso
e un profumo, un’immagine di Gesù.
Tutta la nostra esistenza,
tutto il nostro essere
gridi il Vangelo sui tetti.
Tutta la nostra persona
deve gridare che noi
apparteniamo a Gesù.
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Entre tus manos está mi vida Señor

Rit.

Entre tus manos está mi vida Señor,
entre tus manos pongo mi existir.
Hay que morir para vivir,
entre tus manos confío mi ser.

Si el grano de trigo no muere,
si no muere sólo quedará,
pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá. Rit.
Es mi anhelo, mi anhelo creciente
en el surco, contigo morir;
y fecunda será la simiente, Señor,
revestida de eterno vivir. Rit.
Y si vivimos, para él vivimos;
y si morimos, para él morimos.
Sea que vivamos o que muramos,
somos del Señor, somos del Señor. Rit.
Cuando diere por fruto una espiga,
a los rayos de ardiente calor,
tu reinado tendrá nueva vida de amor,
en una Hostia de eterno esplendor. Rit.
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Card.

Ass.

La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio
onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che
da Te proviene, perché, contemplando la santitá di san
Charles, custodiamo integro il dono della fede e
camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.
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RITI DI CONCLUSIONE
Card.
Ass.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Card.
Ass.

Sia benedetto il nome del Signore
Ora e sempre.

Card.
Ass.

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Egli ha fatto cielo e terra.

Card.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.

Ass.

CONGEDO
Diac.
Ass.

Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Il Cardinale Vicario e i fedeli si rivolgono verso l’immagine di Maria, Madre
del Laterano, per venerarla con il canto.
Canto: Madre della speranza

Rit.

Madre della Speranza
veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria.
Regina della Pace, proteggi il nostro mondo;
prega per questa umanità, Maria.
Madre della Speranza, Madre della Speranza.

Docile serva del Padre
piena di Spirito Santo
umile Vergine, Madre del Figlio di Dio!
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Tu sei la Piena di Grazia
scelta fra tutte le donne,
Madre di Misericordia, Porta del cielo. Rit.
Noi che crediamo alla vita,
noi che crediamo all’amore,
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura
quando più buia è la notte,
Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero. Rit.
Canto finale: Marchons dans l’esperance

Rit.

Ensemble marchons dans l’espérance
Venez puisons à la joie de l’Evangile
Ensemble ensemble marchons dans l’espérance
marchons dans l’espérance.

Dénonçons l’injustice
et soyons les frères des pauvres.
Poursuivons notre rêve
quel que soit rude le chemin.
Ensemble ensemble marchons dans l’espérance
marchons dans l’espérance.

Rit.

Ensemble marchons dans l’espérance
Venez puisons à la joie de l’Evangile
Ensemble ensemble marchons dans l’espérance
marchons dans l’espérance.

Denunciamos la injusticia
Y seamos hermanos de los pobres
Perseguimos nuestro sueňo
No importa cuán duro sea el camino
Caminamos todos juntos, en la esperanza
En la esperanza.
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Rit.

Caminamos en la esperanza
Sacamos alegría del Evangelio.
Caminamos todos juntos, en la esperanza
En la esperanza.

Rit.

Taalaou nasirou fi rajai,
haloumou naghrifou min farahi ingil
Taalaou Taalaou nasirou fi rajai,
nasirou fi rajai.
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Let’s work against injustice
We who are the brothers of the poor
We will pursue our dream
No matter how hard is the way
Together and forward standing by each other
Let’s walk in hope together.

Rit.

Come, let’s walk in hope together
Let’s drink with joy from the living Word of God
Together and forward standing by each other
Let’s walk in hope together.

Notre vie quotidienne
Offre joie aux âmes qui ont faim
Une porte pour les hommes
Appel à l’allégresse et au festin
Ensemble ensemble marchons dans l’espérance
Marchons dans l’espérance

Rit.

Ensemble marchons dans l’espérance
Venez puisons à la joie de l’Evangile.
Ensemble ensemble marchons dans l’espérance
marchons dans l’espérance.

Nuestra vida cotidiana
Da alegría y comida a las almas
Via por la humanidad
Liamada ad alegría y fiesta.
Caminamos todos juntos, en la esperanza
En la esperanza.

Rit.

Caminamos en la esperanza
Sacamos alegría del Evangelio
Caminamos todos juntos, en la esperanza
En la esperanza
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(2 strofa in arabo)

Rit.

Taalaou nasirou fi rajai,
haloumou naghrifou min farahi ingil
Taalaou Taalaou nasirou fi rajai,
nasirou fi rajai.

Our life of every day
Food for souls who are hungry for joy
A way for human kind
Calling for the wedding feast delight
Together and forward standing by each other
Let’s walk in hope together.

Rit.

Come, let’s walk in hope together
Let’s drink with joy from the living Word of God
Together and forward standing by each other
Let’s walk in hope together.

Contre toute défaite
Nous demeurons fermes dans la foi
Chantons dans la confiance
Semons la guérison et l’espérance
Ensemble ensemble marchons dans l’espérance
Marchons dans l’espérance.

Rit.

Ensemble marchons dans l’espérance
Venez puisons à la joie de l’Evangile
Ensemble ensemble marchons dans l’espérance
marchons dans l’espérance.

No nos damos por vencidos
Nos mantenemos firmes en la fe.
Cantamos con confianza
Sembramos esperanza y curación
Caminamos todos juntos, en la esperanza
En la esperanza.
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Rit.

Caminamos en la esperanza
Sacamos alegría del Evangelio
Caminamos todos juntos, en la esperanza
En la esperanza.

(3 strofa in arabo)

Rit.

Taalaou nasirou fi rajai,
haloumou naghrifou min farahi ingil
Taalaou Taalaou nasirou fi rajai,
nasirou fi rajai.

Despite any defeat
We will remain solid in our faith
In confidence we sing
Sowing peace, healing and hope
Together and forward standing by each other
Let’s walk in hope together.

Rit.

Come, let’s walk in hope together
Let’s drink with joy from the living Word of God
Together and forward standing by each other
Let’s walk in hope together.
%&ﻋﺮ
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CANTI DELLA CELEBRAZIONE
Jubilez, criez de joie
Aimer comme Lui nous a aimés
Signore, nostra pace. Kyrie, eleison
Gloria, gloria in excelsis Deo (canone)
Sing a new song
Hallëluia - Bizantino
Credo, credo. Amen
Accueille au creux de tes mains
Ee Mfumu Yamba Makabu
Santo dal “Mistero Pasquale”
Dossologia Annunciamo la tua morte. Amen
Pater Noster
Agnello di Dio
Mon Pere, je m’abandonne à toi
Gridare il Vangelo con la vita
Entre tus manos esta mi vida Señor
Madre della speranza
Marchons dans l’esperance
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