
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

     

          

        

   

  

 

 

 

 

 

 SALMO RESPONSORIALE  

 

Soprano: Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli! 

Tutti: Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli! 
 

 

COMUNIONE 

  

AMATEVI FRATELLI 
 

1) Amatevi fratelli   

come io ho amato voi. 

Avrete la mia gioia 

che nessuno vi toglierà. 

 

Avremo la sua gioia 

che nessuno ci toglierà! 

 

2) Vivete insieme uniti 

come il Padre è unito a me. 

Avrete la mia vita 

se l'Amore sarà con voi. 

 

Avremo la sua vita 

se l'Amore sarà con noi! 
 

3) Vi dico queste parole 

perché abbiate in voi la gioia.  

Sarete miei amici 

se l'Amore sarà con voi. 

 

Saremo suoi amici 

se l'Amore sarà con noi! 
 

 

OFFERTORIO 
 

SALGA LA NOSTRA  
 

Salga la nostra offerta, 

Padre a Te gradita; 

ci doni il Figlio tuo, 

che viene in mezzo a noi. 

 

1) Il pane e il vino sull'altare 

Signore deponiamo; 

per ogni dono del Tuo 

amore con gioia Ti cantiamo. 
 

Salga la nostra offerta, 

Padre a Te gradita; 

ci doni il Figlio tuo, 

che viene in mezzo a noi. 

 

 

2) Lo Spirito che tutti unisce, 

Signore, Ti chiediamo; 

salvezza e pace per il 

mondo con fede imploriamo. 
 

Salga la nostra offerta, 

Padre a Te gradita; 

ci doni il Figlio tuo, 

che viene in mezzo a noi. 
 

INGRESSO  

 

1) LODATE DIO 

schiere beate del Cielo. 

LODATE DIO 

genti di tutta la terra. 

Cantate a Lui, 

che l’universo creò. 

Somma sapienza e splendore 

 

2) LODATE DIO 

Padre che dona ogni bene. 

LODATE DIO 

ricco di grazia e perdono. 

Cantate a Lui, 

sorgente d’ogni bontà. 

Per tutti i secoli.  Amen 

 
 

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO 

 

 

ALLELUJA  (Diliberto - Monti) 

Chiama, ed io verrò da te:  

Figlio nel silenzio, mi accoglierai.  

Voce e poi... la libertà, nella tua 

parola camminerò.  

 
ALLELUIA, ALLELUIA… 

Danza, ed io verrò con te: 

Figlio, la tua strada comprenderò.  

Luce e poi, nel tempo tuo –  

oltre il desiderio - riposerò.  
 



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 

 

 
F I N A L E  

 
SAI DOV’E’ FRATELLO MIO 
(F. Mendelssohn-Bartholdy - 1840) 

 

Sai dov’è fratello mio, il Signore della luce? 

Qui verrà, e nel profondo parlerà per noi Gesù. 

Splenderà sui nostri volti, guiderà i nostri passi. 

Qui dimora la parola: tu con noi l’ascolterai; 

con stupore, nella notte, presso te la sentirai. 

 

Sai perché, fratello mio, questa cena ci rallegra? 

Qui verrà, e nel silenzio siederà con noi Gesù. 

Spezzerà ancora il pane, pregherà con noi il Padre. 

Nella gioia del convito lo vedrai in mezzo a noi; 

nell’affanno dell’attesa soffrirà vicino a te. 
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