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Don Silvio Galli 
prete 

delle beatitudini
Introduce dott.ssa Clara Camplani 
Presenta don Pierluigi Cameroni  

                            

APRITE LE PORTE A CRISTO

Aprite le porte a Cristo aprite le porte
rivolgetevi a Lui non sarete delusi.
Non abbiate paura spalancate le porte a Cristo
non abbiate paura rivolgetevi a Lui.

Siete le sentinelle del mattino
dell’alba del nuovo millennio
e la nuova primavera del Vangelo.          Rit.

Una sorgente nasce dal Cuore di Cristo
e si riversa su di noi
un’onda di misericordia per il mondo. Rit.

Maria illumini le vostre scelte
e vi insegni ad amare
ciò che è vero buono e bello per il cuore. Rit.

Preghiera per la Beatificazione 
e Canonizzazione 

Padre buono e misericordioso, 
noi ti rendiamo grazie perché 
in don Silvio Galli, Salesiano di don Bosco, 
ci hai dato un vero discepolo del Maestro delle 
Beatitudini: 
un povero di cuore, 
aperto alle necessità del prossimo; 
un uomo mite e umile, 
segno della consolazione dello Spirito 
per tanti fratelli e sorelle feriti 
nell’anima e nel corpo; 
un appassionato ministro del perdono 
che guardava ad ogni persona 
con misericordia; 
un puro di cuore aperto alla tua grazia; 
un operatore di pace, 
seminatore di speranza; 
un fedele compagno della croce 
fino al termine della vita. 
Ti chiediamo, per l’intercessione della Vergine Ausi-
liatrice, 
a cui fin da ragazzo si è affidato 
con cuore di figlio, 
di glorificare questo tuo Servo fedele 
e di concedere a noi, per sua intercessione, 
la grazia che fiduciosi chiediamo. 
Amen! 

(Con approvazione ecclesiastica 
Mons. Pier Antonio Tremolada, Vescovo di Brescia)
  

CANTO FINALE

Maria Tu sei

Maria Tu sei, la vita per me 
sei la speranza, la gioia, l’amore tutto sei.
Maria Tu sai quello che vuoi,
sai con che forza d’amore in cielo 
mi porterai.

Maria Ti dò il mio cuore 
per sempre se vuoi
Tu dammi l’amore 
che non passa mai.
Rimani con me
e andiamo nel mondo insieme
la tua presenza sarà
goccia di paradiso per l’umanità.

Maria con Te 
per sempre vivrò 
in ogni momento giocando, cantando Ti amerò,
seguendo i tuoi passi 
in Te io avrò 
la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima.



Servire è regnare

Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore:
chinato a terra stai, ci mostri che l’amore
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare,
c’insegni che amare è servire.

Fa’ che impariamo, Signore, da Te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l’amore.

E ti vediamo poi, Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature;
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale,
c’insegni che servire è regnare.

Sono qui a lodarti

Luce del mondo, 
nel buio del cuore Vieni ed illuminami,
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me

Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che Tu sei il mio Dio
e solo Tu sei Santo, sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me.

Re della storia e Re della gloria
sei sceso in terra fra noi,
con umiltà il Tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il Tuo amor

Sono qui a lodarti
qui per adorarti,
qui per dirti Che Tu sei il mio Dio
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me 

Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me. (x4)

Sono qui a lodarti
qui per adorarti,
qui per dirti Che Tu sei il mio Dio
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me.

NOVENA NONO GIORNO

Nel Nome del Padre e del Figlio                              
e dello Spirito Santo

Del tuo Spirito Signore

Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra. (2v)

Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere e tutte le creature.

Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra.

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.

Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra.

La tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
salga a te Signore, sei tu la nostra gioia.

Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra.

Come lui ci affidiamo a Maria Santissima: 
«Il pensiero della Madonna mi dà fiducia e 
tranquillità. Essa, che con mano materna e 
con visibile protezione mi ha accompagnato 
fino ad oggi, avrà la bontà di continuarmi il 
suo aiuto e di rendermi meno indegno figlio 
di Don Bosco»

Un cuore crocifisso 
«Gesù crocifisso: è finita l’illusione di una feli-
cità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza e 
unico liberatore, unica gioia, unica verità che 
riempie e dà senso alla vita di tutti. Gesù croci-
fisso abbi pietà di noi peccatori». 

Preghiamo per gli ammalati e per chi vive 
momenti di prova: possano trovare sempre 
rispetto e conforto e, guardando al Cristo 
Crocifisso, offrano al Padre la propria sofferenza.

Padre nostro… 
10 Ave Maria… 
Gloria…

Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 

Maria, Aiuto dei Cristiani, prega per noi. 

San Giovanni Bosco e don Silvio Galli, 
pregate per noi.


