
 
INGRESSO: Lodate  
 
Lodate il Signore dei cieli,  
lodatelo sempre nell’alto dei cieli  
nella sua misericordia,  
lodatelo angeli, voi tutte sue schiere,  
lodatelo sole, luna ed infinite stelle  
che siete nel cielo, che vi ha stabilito,  
create in eterno.  
  
Lodate il Dio della terra  
voi piante voi fiori e pesci dell’acqua  
d’ogni fiume e d’ogni abisso,  
lodatelo grandine, il fuoco e la neve,  
il vento che soffia  
e che obbedisce alla parola,  
montagne e colline, voi fiere e voi bestie,  
lodatelo rettili e uccelli alati...  
  
Perché eterna è la sua misericordia,  
perché eterno è il suo amore verso noi.  
  
Lodate voi re della terra  
e popoli tutti che siete nel mondo  
e governate ogni nazione,  
lodatelo giudici, i giovani insieme,  
i vecchi e i bambini  
sempre lodino il suo nome,  
che sulla sua terra risplende di gloria,  
risplende d’amore, alleluia...   

 

 
Gloria 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini di buona volontà  
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria.    
   
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini di buona volontà   
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria.  
   
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, noi ti 
adoriamo e ti glorifichiamo,  
e ti rendiamo noi grazie per la tua  
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.  
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini di buona volontà  
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria.    
    
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 di Dio Padre, 
abbi pietà di noi 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini di buona volontà  
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria.    
 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 
solo l'Altissimo, Gesù Cri-sto  
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. 
Con lo Spirito Santo nella glori-a.  
    
Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Amen.   

 

 

 

 



 

 
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 
 
Santo, Santo, è Santo  
Il Signore Dio dell’universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
  
Osanna nell’alto dei cieli.   
Osanna nell’alto dei cieli.  
Benedetto colui che viene,   
nel nome del Signore.  
  
Santo, Santo, è Santo  
Il Signore Dio dell’universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
  
Benedetto colui che viene,   
nel nome del Signore.  
  
Santo, Santo, è Santo  
Il Signore Dio dell’universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.   
 

Agnello di Dio 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, pietà di noi. 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, pietà di noi. 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   
dona a noi la pace, dona a noi la pace. 

 
COMUNIONE 1: Tra voi la carità  
  
Cos’è quest’aria che ci avvolge,  
questo mistero che ci supera  
e fa di noi un solo cuore, un’unica famiglia  
è l’amore di chi sa dare la vita  
di chi non misura mai.  
  
Ci sia tra voi la carità,   
l’amore vero che mai finirà  
e tra la gente un fuoco che   
il mondo intero trasformerà.  
  
Sentirti ancora vivo tra di noi  
al centro della nostra vita  
e ritrovare come nuova quell’unità più vera,   
vivendo così già sulla terra  
un angolo di cielo. 
 
Ci sia tra voi la carità,   
l’amore vero che mai finirà  
e tra la gente un fuoco che   
il mondo intero trasformerà.  
 

COMUNIONE 2: Nella tua presenza 
 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  



Chi ne mangerà più non morirà.  
  
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita  
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita  
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.  
Sono il cibo che dà l’eternità.  
  
Ed ora tutta la terra hai seminato della tua 
presenza in questo viaggio  
Dove palpita una chiesa nel mondo lì ci sei tu 
e poi discendi dentro di noi  
E segrete lacrime tu raccogli e aneliti  
E al cuore di ogni uomo sei vicino, sei 
l’amico, l’unico…    
 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
Chi ne mangerà più non morirà.  
  
Ed ora tutta la terra hai seminato della tua 
presenza in questo viaggio  
Dove palpita una chiesa nel mondo li ci sei tu 
e poi discendi dentro di noi  
E segrete lacrime tu raccogli e aneliti. E al 
cuore di ogni uomo sei vicino  
E segrete lacrime tu raccogli e aneliti  
E al cuore di ogni uomo sei vicino, sei 
l’amico, l’unico…  
 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
Io sono il pane vivo sceso dal cielo  
Chi ne mangerà più non morirà. 

 
FINALE: Ti ringrazio 
 
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato voi  
e siate per sempre suoi amici  
e quello che farete al più piccolo fra voi, 
credete: l'avete fatto a Lui.  
  
Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura 
perché con la mia mano nella mano  
degli amici miei, cammino tra 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.  
  
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.  
 
Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura 
perché con la mia mano nella mano  
degli amici miei, cammino tra 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.  
  
Sarete suoi amici se vi amate tra di voi  
e questo è tutto il suo Vangelo;  
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che 
dà, l'amore confini non ne ha. 
 
Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura 
perché con la mia mano nella mano  
degli amici miei, cammino tra 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. 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


