
 

 

 
INGRESSO: Una cosa sola  
 
Una cosa sola chiedo al mio Signore,  
abitare la sua casa tutti i giorni della vita.  
  
Di chi avrò paura, di chi avrò timore:  
tu sei l’unica salvezza, sei la forza, sei 
grandezza.  
 
E non chiedo di più che restare con te,  
ascoltare la tua voce e seguire la tua via.  
  
Una cosa sola chiedo al mio Signore,  
abitare la sua casa tutti i giorni della vita. 
 
E non chiedo di più che restare con te,  
ascoltare la tua voce e seguire la tua via.  
 

 

 

 
 
Gloria 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,   
pace in terra agli uomini di buona volontà.   
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti  
glorifichiamo, ti rendiamo grazie   
per la tua gloria immensa,   
Signore Dio, Re del cielo,     
Dio Padre onnipotente.     
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,       
pace in terra agli uomini di buona volontà.  
 
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo    
Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre,   
tu che togli i peccati del mondo,       
abbi pietà di noi;          
tu che togli i peccati del mondo,       
accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del padre   
abbi pietà di noi.     
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,   
pace in terra agli uomini di buona volontà.   
 
Perché tu solo il Santo   
tu solo il Signore,  
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,  
con lo Spirito Santo  



nella gloria di Dio Padre.  
Amen, Amen, Amen. 
 

 
 

 

 

 
 

CANTO AL VANGELO 
 

Chiama ed io verrò da te:  
Figlio, nel silenzio mi accoglierai.  
Voce e poi... la libertà,  
nella tua parola camminerò.  
  
Alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia.  
  
Danza ed io sarò con te:  
Figlio, la tua strada comprenderò.  
Luce e poi... nel tempo tuo  
oltre il desiderio, riposerò. 
 

 



 

 

 

 

 
 
OFFERTORIO: Segni del tuo amore 
 
Mille e mille grani nelle spighe d’oro  
mandano fragranza e danno gioia al cuore  
quando macinati fanno un pane solo:  
pane quotidiano dono tuo Signore  
  
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore,  
ecco quest’offerta, accoglila, Signore:  
Tu di mille e mille cuori  
fai un cuore solo, un corpo solo in Te  
e il Figlio tuo verrà, vivrà  
ancora in mezzo a noi.  
  
Mille grappoli maturi sotto il sole  
festa della terra donano vigore  



quando da ogni perla stilla il vino nuovo:  
vino della gioia dono tuo Signore. 
 
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore,  
ecco quest’offerta, accoglila, Signore:  
Tu di mille e mille cuori  
fai un cuore solo, un corpo solo in Te  
e il Figlio tuo verrà, vivrà  
ancora in mezzo a noi.  
 

 

 
 
SANTO 
 
È Santo, Santo, Santo  
Il Signore Dio dell’Universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
Osanna, su nell’alto dei cieli.  
Osanna, osanna. E benedetto colui  
Che viene nel nome del Signore.  
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.  
  
È Santo, Santo, Santo  
Il Signore Dio dell’Universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
Osanna, su nell’alto dei cieli.  
Osanna, osanna. E benedetto colui  
Che viene nel nome del Signore.  
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.  
  
È Santo, Santo, Santo  
Il Signore Dio dell’Universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
È Santo, Santo, Santo  
Il Signore Dio dell’Universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 

 
 
COMUNIONE: Nella Tua Presenza 
 
Nella tua presenza avvolti da te,   
nella tua dimora insieme con te,   
con la vita tua che sboccia nell’anima, in noi,   
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.   
  
Eccoci fratelli, parte di te   
eccoci famiglia, una sola con te   
che risorto dai la vita che non muore mai,   
che risorto dentro al cuore accendi il tuo 
cielo.   
  
Come il Padre che ha mandato me   
possiede la vita in sé   
e come grazie al Padre, grazie a lui, io vivo   
Così colui, così colui che mangia di me   
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me.   
  
Tu che ci hai mostrato Il Padre, Gesù,   
tu che hai dato un nome perfino al dolore,     
ora tu ci dai te stesso e ci dai l’unità,   
ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo.     
  
Nella tua dimora insieme con te,   
nella tua presenza avvolti da te,   
con la vita tua che sboccia, nell’anima, in noi,   
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.   
     
Come il Padre che ha mandato me  



possiede la vita in sé  
e come grazie al Padre, grazie a lui, io vivo.  
Così colui, così colui che mangia di me  
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me. 
 

 
 
FINALE: Resta accanto a me 
 
Ora vado sulla mia strada  
Con l’amore tuo che mi guida  
O Signore, ovunque io vada  
Resta accanto a me.  
 
Io ti prego, stammi vicino  
Ogni passo del mio cammino  
Ogni notte, ogni mattino  
Resta accanto a me.  
 
Il tuo sguardo puro sia luce per me  
E la tua parola sia voce per me  
Che io trovi il senso del mio andare  
solo in Te nel tuo fedele amare  
Il mio perché.  
 
Ora vado sulla mia strada  
Con l’amore tuo che mi guida  
O Signore, ovunque io vada  
Resta accanto a me.  
 
Io ti prego, stammi vicino  
Ogni passo del mio cammino  
Ogni notte, ogni mattino  
Resta accanto a me.  
 
Fa che chi mi guarda non veda che Te  
Fa che chi mi ascolta non senta che Te  
E chi pensa a me, fa che nel cuore  
Pensi a Te e trovi quell’amore  
Che hai dato a me. 
 
Ora vado sulla mia strada  
Con l’amore tuo che mi guida  
O Signore, ovunque io vada  
Resta accanto a me.  
 
Io ti prego, stammi vicino  
Ogni passo del mio cammino  
Ogni notte, ogni mattino  
Resta accanto a me.  
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


