
3 novembre 20123 novembre 2012
Giornata diocesana Giornata diocesana 
degli operatori liturgicidegli operatori liturgicidegli operatori liturgicidegli operatori liturgici

Riscoprire il fonte       Riscoprire il fonte       p fp f
per ritornare alla fonteper ritornare alla fonte

Preghiera inizialePreghiera iniziale



Invito alla lodeInvito alla lode

Rendete grazie al Signore…g g

Invocate il suo nome…

Cantate inni al Signore…



Ascolto della Parola

Così dice il Signore Dio: Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo… 



Risposta, Coro 1Risposta, Coro 1
Il Signore è il mio pastore:Il Signore è il mio pastore:
non manco di nullanon manco di nullanon manco di nulla.non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.ad acque tranquille mi conduce.ad acque tranquille mi conduce.ad acque tranquille mi conduce.



Coro 2 
Anche se vado per una valle oscuraAnche se vado per una valle oscura,

non temo alcun male, 
perché tu sei con me.

Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.



Coro 1Coro 1
Signore, mia roccia, mia fortezza, Signore, mia roccia, mia fortezza, 
mio liberatoremio liberatoremio liberatore,mio liberatore,
mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezzamio scudo, mia potente salvezzamio scudo, mia potente salvezzamio scudo, mia potente salvezza
e mio baluardo.e mio baluardo.



Coro 2
Lui solo è mia roccia e mia salvezza,,
mia difesa: mai potrò vacillare.
il mio riparo sicuro, 
il mio rifugio è in Dio.



Il Si  è l  l  h  i  l  tt !Il Signore è la luce che vince la notte!
Gloria, gloria, cantiamo al Signore (2 v.)

Il Signore è la vita che vince la morte! 
Gloria, gloria…



Ascolto della parola

O voi tutti assetati  venite all'acquaO voi tutti assetati, venite all'acqua…



Osservate come crescono i gigli del campo…Osse ate co e c esco o  g g  de  ca po…



Coro 1
Così prepari la terra:
ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle,
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.



Coro 2Coro 2Coro 2Coro 2
Tu visiti la terra e la disseti,Tu visiti la terra e la disseti,
la ricolmi di ricchezze.la ricolmi di ricchezze.
Coroni l'anno con i tuoi benefici,Coroni l'anno con i tuoi benefici,
i tuoi solchi stillano abbondanza.i tuoi solchi stillano abbondanza.



Coro 1Coro 1
Beato l'uomo che non resta nella via dei peccatori,Beato l uomo che non resta nella via dei peccatori,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.



Coro 2Coro 2
È come albero piantato    È come albero piantato    
lungo corsi d'acqua,lungo corsi d'acqua,
che dà frutto a suo tempo:che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassisconole sue foglie non appassiscono



Il Signore è l’amore che vince il peccato!
Gloria, gloria…
Il Si  è l   h  i  l  ! Il Signore è la pace che vince la guerra! 
Gloria, gloria



Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio!”…



Il Signore è la gioia  la pace  Il Signore è la gioia, la pace, 
l’amore! Gloria, gloria…
Il Signore è speranza g p
di un nuovo  futuro! 
Gloria, gloria…



PreghiamoPreghiamo…

AMEN!


