
Grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, 
misericordioso Salvatore! 

Ti ringrazio, o mio Signore, 
perché fai cose stupende 
Laudato si', o mi’ Signore! 
Tu sei santo, tu sei forte, 
tu sei grande, tu sei l'Altissimo. 
Laudato si', o mi’ Signore! 
Laudato si'! 

Re del cielo e della terra, 
Padre santo, onnipotente. 
Laudato si', o mi’ Signore! 
Tu sei Trino, tu sei uno, 
tu il bene, il sommo bene. 
Laudato si', o mi’ Signore! 
Laudato si'! 

Dio vivo, Dio vero, 
Dio Signore, Dio amore. 
Laudato si', o mi’ Signore!
Tu sapienza, tu dolcezza, 
tu pazienza e sicurezza. 
Laudato si', o mi’ Signore!
Laudato si'!

Tu custode e protettore, 
tu fortezza e difensore. 
Laudato si', o mi’ Signore!

Sei la fede e la speranza, 
sei amore e vita eterna. 
Laudato si', o mi’ Signore!
Laudato si'! 

Celebrazione di apertura
Assemblea della formazione 2007 

Roma, Basilica di San Pietro - 17 settembre 2007 
impressione delle stimmate di san Francesco 

Celebrazione eucaristica 

Canto d’inizio: 
Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te, presto verrai: 
sei speranza solo tu.  

Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

Sia lode a te! Vero Maestro, 
chi segue te accoglie la croce, 
nel tuo vangelo muove i suoi passi. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

Sia lode a te! Figlio diletto, 
dolce presenza nella tua chiesa: 
tu ami l’uomo come un fratello. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
Liturgia della Parola 



Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 
Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore 
nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato 
crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, 
né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti 
seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele 
di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: difatti io porto le stigmate 
di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con 
il vostro spirito, fratelli. Amen. 

Parola di Dio. 

Salmo responsoriale
Rit. Sono stato crocifisso con Cristo 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù diceva a tutti,: «Se qualcuno vuol venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi 
vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per 
me, la salverà. 
Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina 
se stesso? 
Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio 
dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli 
santi».

Parola del Signore. 

Perché la Chiesa cammini nel tempo tenendo lo sguardo fisso su 
Gesù e aiuti ogni credente in questo itinerario cristiano, preghiamo 
Preghiamo per il nostro papa Benedetto XVI perchè sostenuto dalla 
grazia dello Spirito possa orientare il popolo di Dio sulla via della 
verità, preghiamo 
Per il mondo intero, perché coloro che reggono la sorte delle nazioni 
sappiano ascoltare l’aspirazione alla giustizia, alla pace e alla 
concordia che è anelito sempre più forte di tutti i popoli della terra, 
preghiamo
Per quanti appartengono alla famiglia francescana, perché animati 
dall’esempio di san Francesco e sostenuti dalla sua intercessione 
sappiano aderire all’amore del Signore e amare i fratelli per amor 

Suo, preghiamo
Padre della grazia, che hai ispirato ad Elisabetta Vendramini di 
seguire Gesù tuo Figlio sulla via della carità e della penitenza 
concedi anche a noi di vivere in fedeltà alla chiamata che abbiamo 
ricevuto, preghiamo 

Offertorio: Accetta mio Signore 

Accetta, o Padre Santo, 
ciò che da sempre è tuo: 
la vita mia, il mio niente 
tu colmali di te. 

Accetta mio Signore ciò che da sempre è tuo.
Accetta mio Signore ciò che da sempre è tuo. (2v) 

Cristo che mi hai chiamato, 
rafforza la mia fede 
trasforma in pane e vino 
l'amore mio per Te. 

O Spirito scolpisci
per sempre nel mio cuore
l'immagine del Cristo
a gloria di Dio Padre. 

Canto comunione: Ti seguirò

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore 
e nella  tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita. 

Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 

Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 
Canto finale 

Le lodi di Dio altissimo  


