
INGRESSO 
 SIGNORE DA CHI ANDREMO ? 

INNO del Congresso Eucaristico Nazionale - Ancona 2011 
(testo: Conferenza Episcopale Italiana 
musica: Pasquale Impagliatelli) 
Signore, da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita eterna. 

1. Sulle strade del nostro cammino 
suona ancora l'antica domanda: 
quale senso ha la vita, la morte 
e l'esistere senza orizzonte? 
2. Venne un Uomo e si fece vicino, 
ai fratelli egli tese la mano: 
era il Verbo che illumina il mondo 
ed incarna l'amore di Dio. 

Signore, da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita eterna. 

3. Egli disse con grande coraggio: 
"Ascoltate! Il pane non basta! 
E' profonda la fame del cuore, 
solo Dio può il vuoto colmare". 
4. Si chiamava Gesù: "Dio salva"! 
E' venuto per dare la vita, 
per spezzare la forza del male 
che la gioia ci spegne nel cuore. 

Signore, da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita eterna. 

 
ALLELUIA   

 
OFFERTORIO  
SALGA LA NOSTRA  (CD 66) 
Salga la nostra offerta, 
Padre a Te gradita; 
ci doni il Figlio tuo, 
che viene in mezzo a noi. 

Il pane e il vino sull'altare 
Signore deponiamo; 
per ogni dono del Tuo 
amore con gioia Ti cantiamo. 

Salga la nostra offerta…. 
Lo Spirito che tutti unisce, 
Signore, Ti chiediamo; 
salvezza e pace per il 
mondo con fede imploriamo. 

Salga la nostra offerta…. 
 
COMUNIONE  
DOV’E’ CARITA’ E AMORE  
 
Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
1. Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne, via le liti, 
e regni in mezzo a noi Cristo, Dio. 

 
3. Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell'amore, 
noi saremo veri figli della luce. 
 
SANTO   
 

FINALE  
            CHIESA DI DIO (CD326) 
 
       Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 
       Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia,  

il Signore è con te! 
                Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
     nel suo amore ti vuole con sé: 
     spargi nel mondo il suo Vangelo,  
     seme di pace e di bontà. 
Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!…. 
                Dio ti guida come un padre: 



     tu ritrovi la vita con lui. 
     Rendigli grazie, sii fedele, 
     finché il suo Regno di aprirà. 

       Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!…. 
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Fa’, o Signore, che la forza 
dell’Eucaristia continui ad 
ardere nella nostra vita 
e diventi per noi santità, 
onestà, generosità, 
attenzione premurosa ai più 
deboli. 
  
Rendici amabili con tutti, 
capaci di amicizia vera e 
sincera perché molti siano 
attratti a camminare verso di 
Te. 
Venga il Tuo Regno, e il 
mondo si trasformi in una 
Eucaristia vivente. 
 
Amen.  

Signore Gesù, 
di fronte a Te, Parola di 
verità e Amore che si 
dona, come Pietro ti 
diciamo: 
“ Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita 
eterna”. 
  
Signore Gesù, 
noi ti ringraziamo 
perché la Parola del tuo 
Amore si è fatta corpo 
donato sulla Croce, 
ed è viva per noi nel 
sacramento della Santa 
Eucaristia. 
  
Fa’ che l’incontro con Te 
nel Mistero silenzioso 
della Tua presenza, 
entri nella profondità dei 
nostri cuori e brilli nei 
nostri occhi perché siano 
trasparenza della Tua 
carità. 
 


