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Canto: Re di Gloria

Ho incontrato te Gesù 
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita 
ora ti appartiene.
Tutto il mio passato 
io l'affido a te,
Gesù Re di gloria mio Signor.

Tutto in te riposa
la mia mente il mio cuore,
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai, 
Gesù Re di gloria mio Signor.

Rit.  Dal tuo amore chi mi separerà,
 sulla croce hai dato la vita per me.
 Una corona di gloria mi darai,
 quando un giorno ti vedrò.

Tutto in te riposa
la mia mente il mio cuore,
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te
non lasciarti mai,
Gesù Re di gloria mio Signor. Rit.
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Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai,
io ti aspetto mio Signor,
io ti aspetto mio Signor,
io ti aspetto mio Re.

Vescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo.

Tutti: Amen.

Vescovo: La pace sia con voi.
Tutti: E con il tuo Spirito.

Lettore: Dal Vangelo secondo Matteo (13, 44-52)

  Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto 
nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi 
va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e com-
pra quel campo.

  Il regno dei cieli è simile anche a un mercante 
che va in cerca di perle preziose; trovata una per-
la di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e 
la compra.

  Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete 
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pe-
sci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, 



Visita Pastorale a san Vincenzo del Vescovo Giampaolo            5

si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei 
canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine 
del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i 
cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ar-
dente, dove sarà pianto e stridore di denti.

  Avete compreso tutte queste cose?». Gli rispo-
sero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni 
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è 
simile a un padrone di casa che estrae dal suo te-
soro cose nuove e cose antiche».

* * *

Vescovo: Ed ora rivolgiamoci al Padre con le parole che 
Gesù ci ha insegnato:

Tutti: Padre nostro che sei nei cieli
	 sia	santificato	il	Tuo	nome
	 venga	il	Tuo	Regno
	 sia	fatta	la	Tua	volontà
 come in cielo così in terra.
 Dacci oggi il nostro pane quotidiano
 e rimetti a noi i nostri debiti
 come noi li rimettiamo ai nostri debitori
 e non ci indurre in tentazione
 ma liberaci dal male.
 Amen.
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Vescovo: Preghiamo.

  Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi la 
presenza del Cristo tuo Figlio, promessa a quanti 
sono radunati nel suo nome, e fa’ che, nello Spi-
rito di verità e di amore, sperimentiamo in noi 
abbondanza di luce, di misericordia e di pace. 

 Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Tutti: Amen.

Vescovo: Il Singnore sia con Voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Vescovo: Sia benedetto il nome del Signore.
Tutti: Ora e sempre.

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

Vescovo: Vi benedica Dio Onnipotente, 

 + Padre e + Figlio e + Spirito Santo.  
Tutti: Amen.

Sacerdote: Benediciamo il Signore.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
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Canto: Amatevi l'un l'altro

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.

Rit.		 Ti	ringrazio	mio	Signore,
 non ho più paura,    
 perché, con la mia mano 
 nella mano degli amici miei,
 cammino tra 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.

Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà. Rit. 

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà;
l’amore confini non ne ha. Rit. 




