
COMUNIONE 

Rit.   Pane vivo, spezzato per noi, a te gloria, Gesù! 

Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte! 

1.    Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo; 

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

2.    Tu sei fermento vivo per la vita eterna. Tu semini il Vangelo 

nelle nostre mani. Rit: 

3.    Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino. Per chi si è fatto 

schiavo spezzi le catene. Rit: 

4.    In te riconciliati, cielo e terra cantano! Mistero della fede: 

Cristo, ti annunciamo! Rit: 

 

FINALE 

PIETRO VAI 

 

Signore ho pescato tutto il giorno,  le reti son rimaste sempre vuote, 

 s’è fatto tardi, a casa ora ritorno,  Signore son deluso e me ne vado. 

 La vita con me è sempre stata dura  e niente mai mi da 

soddisfazione,  la strada in cui mi guidi è insicura 

 son stanco e ora non aspetto più. 

 

“Pietro vai, fidati di me,  getta ancora in acqua le tue reti. 

 Prendi ancora il largo sulla mia parola  con la mia potenza  

io ti farò  pescatore di uomini”. 

 

Maestro dimmi cosa devo fare,  insegnami Signore dove andare; 

 Gesù dammi la forza di partire  la forza di lasciare le mie cose. 

 Questa famiglia che mi son creato,  le barche che a fatica ho 

conquistato:  la casa, la mia terra, la mia gente, 

 Signore dammi Tu una fede forte. 

 

“Pietro vai, fidati di me,  la mia Chiesa su di Te io fonderò. 

 Manderò lo Spirito, ti darà il coraggio  donerà la forza  

dell’amore per il regno di Dio”. (bis) 
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INGRESSO  
 

SEI VENTO E FUOCO 
 

"All'improvviso si sentì un rumore dal cielo 

come quando tira un forte vento 

e riempì tutta la casa dove si trovavano. 

Allora videro qualcosa di simile a lingue di fuoco 

Che si separavano e si posavano sopra ciascuno di loro... 

...e tutti furono pieni del Suo Spirito." 

 

 In un mare calmo e immobile, con un cielo senza nuvole, 

non si riesce a navigare, proseguire non si può. 

Una brezza lieve e debole, poi diventa un vento a raffiche, 

soffia forte sulle barche e ci spinge via di qua. 

Come il vento da la forza per viaggiare in un oceano 

così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te… 
  

RIT.  SEI COME VENTO CHE GONFIA LE VELE, 

SEI COME FUOCO CHE ACCENDE L’AMORE, 

SEI COME L’ARIA CHE SI RESPIRA LIBERA 

CHIARA LUCE CHE IL CAMMINO INDICA. (x2) 
  

Nella notte impenetrabile, ogni cosa è irraggiungibile, 

non puoi scegliere la strada se non vedi avanti a te. 

Una luce fioca e debole, sembra sorgere e poi crescere, 

come fiamma che rigenera e che illumina la via. 

Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni sentiero 

Così Tu ci riscaldi il cuore di chi Verbo annuncerà … 
  

RIT.  SEI COME VENTO CHE GONFIA LE VELE, 

SEI COME FUOCO CHE ACCENDE L’AMORE, 

SEI COME L’ARIA CHE SI RESPIRA LIBERA 

CHIARA LUCE CHE IL CAMMINO INDICA. (x4) 

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO  
 

ALLELUIA … E POI 

Chiama, ed io verrò da te:  

Figlio nel silenzio, mi accoglierai. 

       

 

Voce e poi... la libertà, 

      nella tua parola  camminerò. 

 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 

Danza, ed io verrò con te: 

Figlio, la tua strada comprenderò. 

     Luce e poi, nel tempo tuo 

     - oltre il desiderio - riposerò.  

 ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 

 

OFFERTORIO  

 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA (Francesco Buttazzo) 

 

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. 
 

Rit. 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. 
 

Rit. 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. 
 

 


