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INGRESSO 
CHI CI SEPARERÀ 
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà 
dall'amore in Cristo Signore. 
 
Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 
 
Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo 
perdono? Nessuno al mondo ci 
allontanerà dalla vita in Cristo 
Signore. 
 
OFFERTORIO 
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  

Frutto della nostra terra, del 
lavoro di ogni uomo: pane della 
nostra vita, cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo 
spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, cibo 

vero dell'umanità. 
 
E sarò pane, e sarò vino nella 
mia vita,nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te. 
 
Frutto della nostra terra, del 

lavoro di ogni uomo: vino delle 
nostre vigne, sulla mensa dei 
fratelli tuoi Tu che lo prendevi un 
giorno, lo bevevi con i tuoi, oggi 

vieni in questo vino e ti doni per  
la vita mia. 
 
E sarò pane, e sarò vino nella 
mia vita, nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te, 
un sacrificio gradito a Te. 
 
 
COMUNIONE 
INSIEME A TE  

Insieme a te, uniti a te, 
la nostra vita si trasformerà. 
Insieme a noi, accanto a noi, 
ti sentiremo ogni giorno Gesù. 
 
Spezzando il pane hai detto ai 
tuoi: "Questo è il mio corpo 
donato a voi", prendendo il calice 
hai detto Gesù: "Ecco il mio 

sangue versato per voi". 
 
Insieme a te, uniti a te, 
la nostra vita si trasformerà. 
Insieme a noi, accanto a noi, 
ti sentiremo ogni giorno Gesù. 
 
Se celebriamo la Pasqua con te, 
diventeremo discepoli tuoi, 



tu hai donato la vita per noi, 
perché viviamo in eterno con te. 
Insieme a te, uniti a te, 
la nostra vita si trasformerà. 

Insieme a noi, accanto a noi, 
ti sentiremo ogni giorno Gesù. 
 
Tu hai mandato i discepoli tuoi, 
in tutto il mondo a parlare di te, 
a rinnovare il tuo gesto d'amore: 
"Fate questo in memoria di me". 
 
Insieme a te, uniti a te, 
la nostra vita si trasformerà. 
Insieme a noi, accanto a noi, 

ti sentiremo ogni giorno Gesù. 
 
E con la forza che viene da te, 
cammineremo nel mondo Signor, 
con questo pane che hai dato a 
noi, riceveremo la vita di Dio. 
 
Insieme a te, uniti a te, 
la nostra vita si trasformerà. 
Insieme a noi, accanto a noi, 
ti sentiremo ogni giorno Gesù. 

 
FINALE 
TI DONO LA MIA VITA 
Ti dono la mia vita, accoglila, 
Signore. Ti seguirò con gioia 
per mano mi guiderai. 
Al mondo voglio dare l’amore 
tuo, Signore, cantando senza 
fine la tua fedeltà. 

1.  Loda il Signore, anima mia: 

loderò il Signore per tutta la 

mia vita. 

2.  Giusto è il Signore in tutte le 

sue vie: buono è il Signore, che 
illumina i miei passi. 

3. Fammi conoscere la tua strada, 

Signore: 
a te s’innalza la mia preghiera. 

4. Annuncerò le tue opere, 

Signore: 
Signore, il tuo amore in eterno! 

 
TI RINGRAZIO 
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.  
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. Rit. 
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. Rit. 
 
TI SEGUIRO’ 
Ti seguirò, ti seguirò, o 
Signore, e nella tua strada 
camminerò. 
 

1) Ti seguirò nella via dell'amore 

e donerò al mondo la vita. 
  

2) Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 
 

3) Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. Rit. 
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