
INGRESSO 
 

Cantiamo te, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra 

tutto parla di te e canta la tua gloria. 
grande tu sei e compi meraviglie: 

tu sei Dio. 
 

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi 
nel grembo di Maria. 

Dolce Gesù risorto dalla morte 
sei con noi. 

 

Cantiamo te, amore senza fine: 
tu che sei Dio lo Spirito del Padre 

vivi dentro di noi 
e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco 

dell'eterna carità. 
 

CANTO AL VANGELO 
 

Alleluia, alleluia al Signore dei cieli. (2 v) 
 

Lodate il Signore che è nei cieli, 
lodate le sue meraviglie. 

Lodate il Signore che è nei cieli, 
lodate la sua bontà. 

 
 

OFFERTORIO 
 

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. 

 
 

COMUNIONE 
 

Pane del Cielo 
Sei Tu, Gesù, 
Via d'amore: 

Tu ci fai come Te. 2 v. 
 

No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 

Per nutrirci di Te, 
Pane di Vita; 

Ed infiammare col tuo amore 
Tutta l'umanità. 

 

Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 

Ma ci porti con Te 
Nella tua casa 

Dove vivremo insieme a Te 
Tutta l'eternità. 

 
No, la morte non può farci paura: 

Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive in Te 

Vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. 
 

 
Dove due o tre sono riuniti nel Mio nome 

io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro perché il mondo 

venga a Te o Padre, 
conoscere il Tuo nome e avere vita con Te. 

 
Voi che siete luce della terra, miei amici, 

risplendete sempre della vera luce, 
perché il mondo creda nell'amore 

che c'è in voi, o Padre, 
consacrali per sempre e diano gloria a Te. 

 
Ogni beatitudine vi attende nel Mio giorno, 

se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri perché voi vedrete 

Dio che è Padre, 
in Lui la vostra gioia, gioia piena sarà. 

 
Voi che ora siete Miei discepoli nel mondo, 

siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza 

che c'è in voi, coraggio, 
vi guiderò per sempre, Io rimango con voi. 

 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 

donale fortezza, fa' che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge 

perché il Regno del Padre 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui. 

 
 
  



FINALE 
 

Ti ringrazio mio signore 
non ho più paura, perché, 

con la mia mano nella mano 
degli amici miei, 

cammino fra la gente della mia città 
e non mi sento più solo; 

non sento la stanchezza e guardo dritto 
avanti a me, 

perché sulla mia strada ci sei Tu. 
 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: 
e siate per sempre suoi amici; 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete l'avete fatto a Lui. 

 
Se amate veramente perdonatevi tra voi: 

nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 

con gioia a voi perdonerà. 
 

Sarete suoi amici se vi amate fra voi 
e questo è tutto il suo Vangelo; 

l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: 
l'amore, confini non ne ha. 

 


