
 
È bello lodarti 
  

È bello cantare il tuo amore,  
è bello lodare il tuo nome.  
È bello cantare il tuo amore,  
è bello lodarti, Signore,  
è bello cantare a Te!  
  
Tu che sei l’amore infinito  
che neppure il cielo può contenere,  
ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui  
ad abitare in mezzo a noi, allora...  
 
È bello cantare il tuo amore,  

è bello lodare il tuo nome.  
È bello cantare il tuo amore,  
è bello lodarti, Signore,  
è bello cantare a Te!  
 
Tu che conti tutte le stelle  
e le chiami ad una ad una per nome,  
da mille sentieri ci hai radunati qui,  
ci hai chiamati figli tuoi, allora... 
 
È bello cantare il tuo amore,  
è bello lodare il tuo nome.  
È bello cantare il tuo amore,  

è bello lodarti, Signore,  
è bello cantare a Te!  

 

 
INNO di LODE 
 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Alleluia, alleluia,   
Alleluia, alleluia, alleluia   
Alleluia, alleluia,   
Alleluia, alleluia, alleluia!   

 
Alleluia, alleluia,   
Alleluia, alleluia, alleluia   
Alleluia, alleluia,   
Alleluia, alleluia, alleluia!   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
OFFERTORIO: Il pane 
  
Dove troveremo tutto il pane  

per sfamare tanta gente  
dove troveremo tutto il pane  
se non abbiamo niente   
  
Io possiedo solo cinque pani  
io possiedo solo due pesci  
io possiedo un soldo soltanto  
io non possiedo niente.  
 
Dove troveremo tutto il pane  
per sfamare tanta gente  
dove troveremo tutto il pane  
se non abbiamo niente   

  
Io so suonare la chitarra  
io so dipingere e fare poesie  
io so scrivere e penso molto  
io non so fare niente.  
  
Dove troveremo tutto il pane  
per sfamare tanta gente  
dove troveremo tutto il pane  
se non abbiamo niente   
 
Io sono un tipo molto bello  

io sono intelligente io sono molto furbo   
io non sono niente.      
  
Dio ci ha dato tutto il pane  
per sfamare tanta gente  
Dio ci ha dato tutto il pane  
anche se non abbiamo niente. 

 
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.   
 

Mistero della Fede!  
Annunciamo la Tua morte, Signore  
Proclamiamo la Tua resurrezione  
Nell’attesa della Tua Venuta!  
Nell’attesa della Tua Venuta!  
  
Padre Nostro…  
  
C - Liberaci, o Signore, da tutti i mali,   
concedi la pace ai nostri giorni,   
e con l'aiuto della tua misericordia   
vivremo sempre liberi dal peccato   



e sicuri da ogni turbamento,   
nell'attesa che si compia la beata 
speranza   
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.  
  
Tuo è il regno, tua la potenza   
e la gloria nei secoli.  
Tuo è il regno, tua la potenza   
e la gloria nei secoli.  
  

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: Nel pane che sei  
 
Nel pane che sei, trovo la felicità di essere  
una cosa sola con te.  
  
Nel pane che sei, sono come il seme che   
germoglierà per l’amore che mi dai.  
  
Nel pane che sei, sono come l’acqua che   
disseterà senza diventare arsura.  
  
Tu, che abiti la vita mia,  
fa’ di me la tua sorgente,  
fa’ di me la tua armonia.  
Tu, che abiti la vita mia,  
fa’ di me la tua poesia,  
la più bella poesia.   
 
Nel pane che sei, trovo la felicità di essere  
una cosa sola con te.  
  
Nel pane che sei, sono come il seme che   
germoglierà per l’amore che mi dai.  
  
Nel pane che sei, sono come l’acqua che   
disseterà senza diventare arsura.  
  
Tu, che abiti la vita mia,  
fa’ di me la tua sorgente,  
fa’ di me la tua armonia.  
Tu, che abiti la vita mia,  
fa’ di me la tua poesia,  
la più bella poesia.   
 
Tu, che abiti la vita mia,  
fa’ di me la tua sorgente,  
fa’ di me la tua armonia.  
Tu, che abiti la vita mia,  
fa’ di me la tua poesia,  
la più bella poesia.   
 

COMUNIONE 2: 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.  
 

 



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.  
 

 

 



 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


