
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
          
        

   
  

 
 
 
 
 
 

DOSSOLOGIA 

 
COMUNIONE  
O SACRUM CONVIVIUM  (Lorenzo Perosi) 

  O Sacrum convivium in quo Christus sumitur: 
  recolitur memoria passionis ejus, 
  mens impletur gratia: et futurae gloriae nobis 
  pignus datur, datur. 
  Alleluia, alleluia. 
 
 

CANTO DI RINGRAZIAMENTO                                                       
  QUI PRESSO A TE ( Anonimo)             
  Qui, presso a Te, Signor, restar vogl’io, 
  è il grido del mio cuor l’ascolta o Dio! 
  La sera scende oscura sul cuor che s’impaura, 
  mi tenga ogn’hor la fe’, qui presso a Te. 
 
  Qui, presso a Te, Signor, restar vogl’io, 
  niun vede il mio dolor, Tu’l vedi o Dio! 
  O vivo pan verace, sol Tu puoi darmi pace 
  E pace v’ha per me, qui presso a Te. Amen 
 
 D'AMOR PANE DOLCISSIMO 

 
1) D’amor pane dolcissimo 
del cielo eterno gaudio 
vero sollievo agli umili 
che in te soltanto sperano. 

  
 2) Immenso cuor amabile 
 tu sai guarire i nostri cuor! 
 Tutte le nostre lacrime 
 tu le trasforma in vero amor. 

CANTO AL VANGELO  
ALLELUJA    
 
Tutti:Alleluja, alleluja, 

alleluja. 
 

 
OFFERTORIO  
ECCE  PANIS  ( L. Perosi)   
Soprano: Ecce panis 
angelorum, factus cibus 
viatorum: vere panis 
filiorum, non mittendus 
canibus. 
Tutti: In figuris 
praesignatur, cum Isaac 
immolatur 
Soprano:Agnus Paschae 
deputatur, datur manna 
patribus. 
Baritono: datur manna 
patribus. 
Tutti: Bone Pastor, panis 
vere 
(alternato 
Soprano/Baritono) 
Jesu nostri miserere: Tu 
nos pasce nos tuere 
Tu nos bona fac videre/ 
Tu nos bona fac videre 
Tutti: in terra viventium. 
 
SANTO (Belli) 
Santo, Santo Santo… 

INGRESSO  
SIGNORE DA CHI ANDREMO  
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. 

 

3) Quel cuore che per noi si 
aprì ci accolga nel pericolo  
finché un bel giorno 
assieme a te vivrem la tua 
felicità.   

 



 FINALE  
CANTATE DOMINO    (Haendel)  
 

Cantate Domino canticum novum omnis terra. 
Quoniam magnus Dominus, et laudabilis        

 nimis cantate 
Quoniam terribilis est super          

 omnes deos, omnes deos. 
Cantate Domino, canticum novum omnis terra. 
Annuntiate inter gentes gloriam ejus, 

annuntiate. 
Cantate Domino canticum novum omnis terra 
 
Preghiera davanti a Gesù 

"O buon Gesù, quanto sono contento 
e felice di venire a trovarti; di 
venire a passare 
quest'ora con te, per dirti il mio affetto! 
Quanto sei buono per avermi 
chiamato! 
Quanto sei amabile, tu che ami una 
creatura così povera come me! 
Oh, sì, io ti voglio tanto bene!" 
L'amore allora vi ha già aperta la 
porta del cuore di Gesù: entrate, 
amate, adorate! 
(Pier Giuliano Eymard)  

 
In copertina: Pinacoteca di Siena - Trigramma  
del nome "Gesù" di S.Bernardino da Siena 
 
© Schola Cantorum di Brivio 

    PARROCCHIA PREPOSITURALE DI BRIVIO 
   Santi Martiri SISINIO, MARTIRIO e ALESSANDRO 

 
 
  
 
 
 
 
  
   
     
   
   
   
     
   
    
    
   
   
   
  
 
 
 

  

 

   SANTE QUARANTORE 
  Domenica, 30 Ottobre 2011 


