
OFFERTORIO 
 
ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,    
n questo misterioso incontro col tuo Figlio.       
Ti offriamo il pane che Tu ci dai: ( 2° strofa  il vino che Tu ci dai:) 
trasformalo in Te, Signor.  
   
Benedetto nei secoli il Signore     
infinita sorgente della vita.     
Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli     
 
 
ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI 
 
Accogli Signore i nostri doni, in questo misterioso incontro 
Tra la nostra povertà, e la tua grandezza. 
 

Noi ti offriamo le cose, che Tu stesso ci hai dato 
E tu in cambio donaci, donaci Te stesso. 
 
 
COME MARIA 
 

Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita,  
con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo.  

Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce  
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. 
 

Vogliamo vivere come Maria,  l'irraggiungibile, 
la madre amata, che vince il mondo con l'amore 
e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. 
 
 
 
 

COMUMIONE 
 
TI DONO IL MIO CUORE GESU’ 
 

Ti dono il mio cuore Gesù,  
trasformalo come vuoi Tu,  
attiralo a te che sei la pace,  
sei via, verità e vita.    ( 2 volte) 
 

Solo tu hai parole di vita eterna, solo tu doni la pace e la gioia vera,  
sei fonte di carità fraterna, sei colui che offre a tutti la salvezza. 
Rit  1 volta 
Tu ci hai donato Maria come Madre, a Lei noi ci affidiamo e 
consacriamo per essere tuoi in eterno, per essere tuoi in eterno. 
Rit  2 volte 
 
 

TU AL CENTRO DEL MIO CUORE   
 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,  
di trovare Te, di stare insieme a Te, 
unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo è quella stella là 
la stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu   
 

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te,  
e poi non importa il come, il dove e il se. 

 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore, unico sostegno Tu,  
la stella polare Tu, al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 



 
ECCO IL NOSTRO SI' 
 
Fra tutte le donne scelta in Nazareth, sul tuo volto risplende  
il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, il silenzio d’amore,   
la Speranza nel figlio tuo Gesù. 
 

Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo regalare al mondo la Speranza. 
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità.  
 

Nella tua casa il verbo si rivelò nel segreto del cuore 
il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani la fedeltà, a costruire la pace,    
una casa comune insieme a te. 
 

Donna dei nostri giorni sostienici, 
guida il nostro cammino    
con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù,  
noi saremo Dimora,    
la più bella poesia dell’anima. 
 

 
AVE MARIA BENEDICTA TU               
 
Tu hai dato al mondo cristo, nostro salvator: 
Madre sei di gesù: sii benedetta tu. 
 

Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum. Benedicta tu. 

 
Madre della grazia tu accogli il peccator 
L'umile spera in te: sii benedetta tu. 
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INGRESSO 
 

INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO 
 

Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l'attesa, per accogliere il Re della gloria.  
 

Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo.  
 

Sorgerà dalla Casa di David, il Messia da tutti invocato, 
prenderà da una vergine il corpo, per potenza di Spirito Santo. 
 

Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino 

 
SVEGLIATI SION   
 

Svegliati, svegliati  Sion  metti  la  veste  più  bella  
scuoti  la  polvere  ed  alzati  santa  Gerusalemme (2v) 

 

Sciogli  dal  collo  i  legami  e  leva  al  cielo  i  tuoi  occhi 
schiava  figlia  di  Sion,  io  ti  libererò 
 

Come  son  belli  sui  monti  i  piedi  del  messaggero 
colui  che  annuncia  la  pace  e’  messaggero  di  bene. 

 
 
MAGNIFICAT 
 

Magnifica il Signore anima mia, e il mio Spirito esulta in Dio 
Alleluia alleluia alleluia, alleluia, alleluia 

Perché ha guardato l’umiltà della sua serva,  
ecco ora mi chiamerai beata 
Perché il potente ha fatto grandi cose,  
e Santo è il suo nome, alleluia, alleluia. 


