
 

 
MERCOLEDI’ 1 APRILE ore 21.00 in diretta streaming 

“Andrà tutto bene”                                                                                                    
Momento di Adorazione e di Preghiera 

 per la Comunità di Cassina                                

guidato da don Fabio, don Massimo, don Bangaly e don Silvio 
 

Durante la musica di sottofondo (viene esposta l’Eucarestia) 

Introduzione di don Fabio 

Canto di Preghiera: Non c’è amore più grande 

E giunse la sera dell’ultima cena 
in cui ti chinasti lavandoci i piedi. 
Poi ti donasti nel pane e nel vino, 
ci rivelasti l’amore del Padre. 
E noi stupiti a veder le tue mani                           
piegate a servire, 
mentre il tuo sguardo diceva: 
 

Rit.:  Non c’è amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici. 
Amate sino alla fine, 
fate questo in memoria di me. (2 volte) 

 

E fu pieno giorno lassù sul calvario, 
e noi ti vedemmo straziato sul legno. 
Tutto attirasti, elevato da terra, 
figli ci hai reso nel cuore trafitto. 
Noi impauriti a veder le tue mani                            
ferite d’amore, 

mentre il tuo sguardo diceva: Rit. 

E venne il mattino di grazia al sepolcro 
e fu grande gioia alla luce di Pasqua: 
”Dite ai fratelli che sono risorto! 
Lo Spirito Santo vi confermerà!” 
E noi, rinati, al veder le tue mani 
splendenti di luce, 

mentre il tuo sguardo diceva: Rit.

 



 

Primo Mistero   (proposto da don Bangaly) 

Canto di Preghiera: Re dei re 

Hai sollevato il nostri volti dalla polvere, 
le nostre colpe hai portato su di te. 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 
per amore. 
 
Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri 
vieni a dimorare tra noi, 
Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 
 
Re dei Re i popoli  ti acclamano 
i cieli ti proclamano Re dei re 
Luce degli uomini                                                   
regna col tuo amore tra noi... 
 
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 
perché potessimo glorificare te hai 
riversato in noi la vita del tuo Spirito 
per amore 
 
Figlio dell'Altissimo povero tra i poveri 
vieni a dimorare tra noi, 

Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 
 
Re dei Re i popoli ti acclamano 
i cieli ti proclamano Re dei re 
Luce degli uomini                                           
regna col tuo amore tra noi… 
 
Tua è la Gloria per sempre 
Tua è la Gloria per sempre 
Gloria Gloria 
Gloria Gloria 
 
Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri 
vieni a dimorare tra noi, 
Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 
 
Re dei Re i popoli ti acclamano 
i cieli ti proclamano Re dei re 
Luce degli uomini                                                     
regna col tuo amore tra noi 

 

Secondo Mistero   (proposto da don Massimo) 

Canto di Preghiera: Pane di vita sei  

 

Pane di vita sei spezzato per tutti noi 
chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 
Veniamo al Tuo santo altare,                                      
mensa del Tuo amore, 
come pane  vieni in mezzo a noi. 
 
Il Tuo corpo ci sazierà,                                                          
il Tuo sangue ci salverà, 
perché Signor,                                                                                          
Tu sei morto per amore 
e ti offri oggi per noi. (2 volte) 

Fonte di vita sei, immensa carità, 
il Tuo sangue ci dona l’eternità. 
Veniamo al Tuo santo altare,                                    
mensa del Tuo amore, 
come vino vieni in mezzo a noi. 
 
Il Tuo corpo ci sazierà,                                                          
il Tuo sangue ci salverà, 
perché Signor,                                                                                          
Tu sei morto per amore 
e ti offri oggi per noi. (2 volte) 

 



 

Terzo Mistero   (proposto da don Silvio) 

Canto di Preghiera: Verbum Panis 

Prima del tempo,                                                     
prima ancora che la terra                             
cominciasse a vivere,                                                     
il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo,                                                               
e per non abbandonarci                                                             
in questo viaggio ci lasciò,                                             
tutto sé stesso come pane. 

Verbum caro factum est                                     
Verbum panis factum est                                          
Verbum caro factum est                                           
Verbum panis factum est. 

Qui  spezzi ancora il pane                                                          
in mezzo a noi                                                                         
e chiunque mangerà                                                 
non avrà più fame.                                           
Qui vive la tua Chiesa                                           
intorno a te,                                                             
dove ognuno troverà                                                                       
la sua vera casa. 

 

Verbum caro factum est, .... 

Prima del tempo,                                                      
quando l’universo                                                              
fu creato dall’oscurità,                                                       
il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo                                                        
nella sua misericordia                                                  
Dio ha mandato il Figlio suo                                               
tutto sé stesso come pane. 

Verbum caro factum est, .... 

Qui  spezzi ancora il pane                                                                
in mezzo a noi… (2 volte) 

 

 

 

 

 

Quarto Mistero   (proposto da don Fabio) 

Canto di Preghiera: Adoro Te 

Sei qui davanti a me, o mio Signore                         
sei in questa brezza che ristora il cuore        
roveto che mai si consumerà                                   
presenza che riempie l'anima 

Adoro Te fonte della vita                                                    
adoro Te Trinità infinita                                                                                                                     
i miei calzari leverò su questo santo suolo            
alla presenza Tua mi prostrerò 

Sei qui davanti a me o Mio Signor                       
nella Tua grazia trovo la mia gioia                             
Io lodo! Ringrazio e prego perché                           
il mondo ritorni a vivere in Te                                                 
A vivere in te                                                                          

Adoro te fonte della vita                                                           
… 

Mio Signor 

 



 

Quinto Mistero   (proposto da don Massimo) 

Canto di Preghiera: Dall’aurora al tramonto  

 
Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta (2 volte) 
 
Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo 
mi proteggerai 
all'ombra delle tue ali 
 
Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 

 
Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio  
unico bene 
nulla mai potrà la notte contro di me 
 
Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
 

Ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA  
Canto Finale: Ave Maria (Verbum Panis) 

 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave.                                                       
Donna dell’attesa e madre di speranza 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis.    

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 

Donna del deserto e madre del respiro 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis.                                                                                    

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. (2 volte) 

 

 


