
RITI DI CONCLUSIONE 

 

 

CANTO FINALE 

 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: 

e siate per sempre suoi amici; 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 

credete l'avete fatto a Lui.  

 

Ti ringrazio mio signore 

non ho più paura, perché, 

con la mia mano nella mano 

degli amici miei, 

cammino fra la gente della mia città 

e non mi sento più solo;  

non sento la stanchezza e guardo dritto 

avanti a me, 

perché sulla mia strada ci sei Tu. 
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CANTO DI INGRESSO    

 

1. Vergin santa, Dio t’ha scelta   

con un palpito d’amor, 

per dare a noi il tuo Gesù. 

Piena di grazia, noi t’ acclamiam: 

AVE, AVE, AVE, MARIA! 

 

2. Per la fede ed il tuo amor, 

o ancella del Signor, 

portasti al mondo il Redentor. 

Piena di grazia, noi ti lodiam: 

AVE, AVE, AVE, MARIA! 

 

4. Tu conforti la nostra vita, 

sei speranza nel dolor 

perché di gioia ci colmi il cuor. 

Piena di grazia, noi t’ acclamiam: 

AVE, AVE, AVE, MARIA! 

 

 

ATTO PENITENZIALE  

 

GLORIA (cantato: inizio/fine) 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 

agli uomini amati dal Signore . 

Ti lodiamo, Ti benediciamo, ti adoriamo  

Ti rendiamo grazie per la Tua Gloria immensa. 

 

 

1 

CAI VILLASANTA 

- Solennità dell’Immacolata Concezione - 

S.Messa Defunti – Artavaggio (LC) 

 sabato, 8 dicembre 2012 



LETTURA 

 

Lettura del libro della Genesi (3, 9a-b. 11c. 12-15. 20)  

In quei giorni. Il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Hai forse 

mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non 

mangiare?».  Rispose l’uomo al Signore Dio: «La donna che tu mi 

hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il 

Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: 

«Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore 

Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra 

tutto il bestiame  e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre 

camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io 

porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: 

questa ti schiaccerà la testa  e tu le insidierai il calcagno». L’uomo 
chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.  

Parola di Dio. 

 

SALMO (Dal Salmo 86) 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 

 

Sui monti santi egli l’ha fondata; 

il Signore ama le porte di Sion 

più di tutte le dimore di Giacobbe. 

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! Rit.  

  

Iscriverò Raab e Babilonia 

fra quelli che mi riconoscono; 

ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: là costui è nato. 

Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro in essa sono nati 

e lui, l’Altissimo, la mantiene salda».  

  

Il Signore registrerà nel libro dei popoli: 

«Là costui è nato». 

E danzando canteranno: 

«Sono in te tutte le mie sorgenti».  
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CANTO DI COMUNIONE 

 

Tu che abiti al riparo del Signore  

e che dimori alla sua ombra,  

di' al Signore: "Mio rifugio,  

mia roccia su cui confido."  

 

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà  

su ali d'aquila ti reggerà  

sulla brezza dell'alba ti farà brillar  

come il sole, così nelle sue mani vivrai. 

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà,  

e dalla carestia che distrugge  

poi ti coprirò con le Sue ali  

e rifugio troverai. 

 

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà  

su ali d'aquila ti reggerà  

sulla brezza dell'alba ti farà brillar  

come il sole, così nelle sue mani vivrai. 

 

 

CANTO DI RINGRAZIAMENTO 

 

Dio del cielo, Signore delle cime, 

i nostri amici hai chiesto alla montagna. 

Ma ti preghiamo, ma ti preghiamo, 

su nel paradiso, su nel paradiso, 

lasciali andare per le tue montagne! 

 

Santa Maria, Signora della neve,  

copri col bianco, soffice mantello. 

I nostri amici, nostri fratelli, 

su nel paradiso, su nel paradiso, 

lasciali andare per le tue montagne! 
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SANTO: Osanna eh! 

Santo, santo, Osanna! 

Santo, santo, Osanna! 

 

Osanna eh! Osanna eh! Osanna a Cristo Signor! 

Osanna eh! Osanna eh! Osanna a Cristo Signor! 

 

I cieli e la terra i Signore, sono pieni di te! 

I cieli e la terra i Signore, sono pieni di te!  

 

Osanna eh! Osanna eh! Osanna a Cristo Signor! 

Osanna eh! Osanna eh! Osanna a Cristo Signor! 

 

Benedetto colui che viene, nel nome tuo signor! 

Benedetto colui che viene, nel nome tuo Signor! Osanna… 
 

 

CREDO 
 

 

PREGHIERA EUCARISTICA 

Mistero della fede: 

Tu ci hai redento con la tua croce e risurrezione; 

salvaci o Salvatore del mondo. 

 

 

 

ALLO SPEZZARE DEL PANE  

Pane del cielo, sei Tu Gesù 

Via d’amore, Tu ci fai come Te. (2 volte) 
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EPISTOLA 

 

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (1, 3-6. 11-12) 

 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha 

benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci 

ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e 

immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per 

lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore 

della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci 

ha gratificati nel Figlio amato. In lui siamo stati fatti anche eredi,  

predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la 

sua volontà a essere lode della sua gloria, noi, che già prima 

abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. 

 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

 

Chiama ed io verrò da te: figlio nel silenzio mi accoglierai. 

Voce e poi, la libertà. Nella tua parola camminerò. 

 

Alleluia, Alleluia, Alleluia…. 

 
VANGELO 

 

Lettura del Vangelo secondo Luca (1, 26b-28)  

In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa 

di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di 

grazia: il Signore è con te». Parola del Signore. 

 

 

Segue la meditazione di Don Agostino 
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CANTO DOPO IL VANGELO  

 

Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai; 

Santa Maria del cammino sempre sarà con te. 

Vieni, o Madre in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te verso la libertà. 

 

PREGHIERE DEI FEDELI 

 

Preghiamo insieme e diciamo: ASCOLTACI O SIGNORE. 

 

1. Nella  festa di Maria Immacolata, rinnova o Signore la nostra 

fiducia e speranza nella bella notizia che tu vieni a salvare la 

nostra vita e donaci di camminare nella fede della Chiesa,  

Noi ti Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 

 

2. Per quanti, come Maria, sono chiamati a portare Cristo nel 

mondo con la vita. Per il Papa e tutti i pastori della Chiesa, 

Noi ti Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 

  

3. Per intercessione di Maria Immacolata, dona amore e 

protezione alle nostre famiglie, o Signore. In particolare ti 

affidiamo i nostri figli, i nostri nipoti e i nostri ammalati, 

            Noi ti Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 
 

4. La nostra Celebrazione Eucaristica da noi voluta in questo 

suggestivo e particolare luogo, sia per tutti un dono di grazia, 

perché anche la nostra vita quotidiana sia sempre piena di 

gioia e colore e di forte amicizia con i nostri vicini e sia in 

linea con il Vangelo, 

            Noi ti Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 

 

5.  Per tutti noi, amici e soci del Cai di Villasanta, per  Don 

Agostino che oggi celebra con noi e per noi, perché il Signore 

ci guidi e ci protegga sempre nel nostro cammino verso una 

meta nelle meraviglie delle tue montagne e nei sentieri della 

vita, 

           Noi ti Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 
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6. Per i nostri cari amici e soci del Cai di Villasanta, che hanno 

attraversato e segnato profondamente la nostra vita, 

insegnandoci l'esperienza dei momenti belli con l'amicizia 

profonda, l'amore e la passione per la montagna, oggi li 

vogliamo tutti ricordare, siano accolti nella casa dei Santi, e 

dal Paradiso ci accompagnino spiritualmente nelle tue eterne 

e alte montagne, 

Noi ti preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 

 

CANTO DI PRESENTAZIONE DEI DONI  

 

spiegazione del canto FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 
Scritto forse nel 1224, nell'ultimo periodo della vita di San Francesco d’Assisi, il Cantico 
delle creature, altrimenti chiamato Cantico di Frate Sole o Laudes creaturarum, è uno dei 
testi fondamentali della letteratura italiana delle origini. Documento di ispirazione etica e 
religiosa, sintesi poetica della vita e dell'opera del santo, il Cantico è una lode a Dio per la 
sua opera che si rispecchia nella perfezione delle sue creature, testimonianza 
dell'onnipotenza del Signore. Ogni elemento della natura - il sole, la luna, le stelle, l'aria, 
l'acqua - viene esaltato e definito "fratello" e "sorella" in quanto partecipe della comune 
paternità divina. Preghiera di ringraziamento a Dio, il Cantico è un testamento di 
straordinaria intensità poetica, documento  
 
di una vita dedicata alla dedizione per il prossimo, all'umiltà, alla povertà assoluta, a una 
spiritualità che esalta le virtù dell’anima e che insegna ad amare davvero col cuore. 

 
Dolce è sentire come nel mio cuore, 
ora umilmente sta nascendo amore. 

Dolce è capire che non son più solo 

Ma che son parte di un’immensa vita, 

che generosa risplende intorno a me, 

dono di Lui, del Suo immenso amore! 

 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 

fratello sole e sorella luna, 

la madre terra con frutti, prati e fiori, 

il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura 

fonte di vita per le sue creature. 

Dono di Lui, del Suo immenso amore! 

Dono di Lui, del Suo immenso amore! 

5 



PREGHIERA DEL CAI 
 

Signore amo la montagna 
perché proclama la tua magnificenza. 

I ghiacciai, le cascate, le immense distese 
di pini e fiori annunciano  

la tua potenza e il tuo amore. 
Tutto questo, Signore dà immensa certezza 

alla mia fede. 

Amo il sentiero che si inerpica 
fra i dirupi e la pista sul nevaio. 

Amo il rifugio che domina la valle perché  
caldo di ospitalità e amicizia,  

elimina formalismi e prevenzioni. 
Amo la guida che porta alle cime, 

perché ha il passo uguale e tenace. 

Tutto questo, Signore,  
ricorda che tu stesso sei "guida", 

che tu stesso hai tracciato e aperto una via. 
Signore, fa che tutte queste cose che io amo 

mi insegnino a rispettare sempre la montagna 

e a non sfidarla mai. 
Signore, fa che porti sempre con me  

le voci dei monti, che mi avvicinano a te. 
Che io senta vivo il senso di chi cammina con me. 

Amen 
 

 

 

 

 

 

il 

 "CAI VILLASANTA" 

 ringrazia tutti i soci, amici, 

collaboratori e tutti coloro che 

hanno partecipato a questo 

nostro tradizionale 

appuntamento religioso  

dell' 8 Dicembre in ricordo 

dei nostri amici defunti. 


