
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

     

          

        

   

  

 

 

 

 

 

 SALMO RESPONSORIALE  

 

Soprano: Benedetto il Signore in eterno. 

Tutti: Benedetto il Signore in eterno. 
 

 

COMUNIONE 

 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. 
 
3) Quel cuore che per noi si aprì  

ci accolga nel pericolo  

finché un bel giorno insieme a te  

vivrem la tua felicità.   

 

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 

 

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.  
 

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. 

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  

CREDO, DOMINE 

Inno per l’Anno della Fede 

1) Camminiamo, carichi di attese, 

a tentoni nella notte. 

Tu ci incontri nell’Avvento della 

storia,sei per noi il Figlio 

dell’Altissimo. 

Credo, Domine, Credo ! 

Con i santi, che camminano fra noi, 

Signore, noi ti chiediamo: 

Rit: adauge, adauge nobis fidem ! 

Credo, Domine, adauge nobis 

fidem! 

2) Camminiamo, deboli e sperduti, 

senza il pane quotidiano. 

Tu ci nutri con la luce del Natale, 

sei per noi la stella del mattino. 

Credo, Domine, Credo ! 

Con Maria, la prima dei credenti, 

Signore, noi ti preghiamo: 

Rit: adauge, adauge nobis fidem! 

Credo, Domine, adauge nobis  

fidem! 

3) Camminiamo, ogni giorno che ci 

doni, con gli uomini fratelli. 

Tu ci guidi per le strade della terra, 

sei per noi la speranza della meta. 

Credo, Domine, Credo ! 

Con il mondo, dove il Regno è in 

mezzo a noi, Signore, noi ti gridiamo: 

Rit: adauge, adauge nobis fidem 

Credo, Domine, adauge nobis 

fidem! 

 



F I N A L E  

LODATE DIO (J. S. Bach) 

 

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. 

 

 

 

"Allora apparve una moltitudine immensa, che 

nessuno poteva contare, 

di ogni nazione, razza, popolo e lingua. 

Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti 

all'Agnello, 

avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle 

mani." 

(Ap 7,9) 
 
 
 
Foto copertina: GIOTTO: 1310, Madonna Ognissanti  
(Madonna in Maestà), tempera su legno, cm.325x204,  
Galleria degli Uffizi, Firenze. 
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