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All’Ingresso Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa,  
canta di gioia, il Signore è con te. 

1.     Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te. 

Ora non chiudere il tuo cuore: spezza il tuo pane a chi 
non ha. 

2.     Chiesa chiamata al sacrificio dove nel pane si offre 

Gesù, 

offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità. 
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Gloria    

Dopo il Vangelo Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo dono splendido di 
grazia. 
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Offertorio Pane vivo spezzato per noi, a te gloria Gesù! 
Pane nuovo vivente per noi, tu ci salvi da morte. 

 
1. Ti sei donato a tutti corpo crocifisso: 

hai dato la tua vita, pace per il mondo. Rit. 
 
2. Hai condiviso il pane che rinnova l'uomo; 

a quelli che hanno fame tu prometti il Regno. Rit. 

 

Alla Comunione Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

1.     È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 

e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 

2.     È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 

e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 

la tua voce fa rinascere freschezza. 

3.     È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
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Canto Finale NON DI SOLO PANE   (don Claudio Burgio) 

Pane spezzato, Corpo per noi dato, è la tua presenza tra gli 
uomini. 

Non di solo pane vive l’uomo ma del cibo che rimane 
per la vita eterna 

Pane condiviso, Pane per tutti, è il Tuo dono immenso per 

gli uomini. 

Non di solo pane vive l’uomo ma del cibo che rimane 
per la vita eterna (2 volte) 
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