
 

Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 

"Questo è il mio corpo donato a voi", 

prendendo il calice hai detto Gesù: 

"Ecco il mio sangue versato per voi". 

Rit.: Insieme a te….. 
Se celebriamo la Pasqua con te, 

diventeremo discepoli tuoi, 

tu hai donato la vita per noi, 

perché viviamo in eterno con te. 

Rit.: Insieme a te….. 
Tu hai mandato i discepoli tuoi, 

in tutto il mondo a parlare di te, 

a rinnovare il tuo gesto d'amore: 

"Fate questo in memoria di me". 

Rit.: Insieme a te, ….. 
E con la forza che viene da te, 

cammineremo nel mondo Signor, 

con questo pane che hai dato a noi, 

riceveremo la vita di Dio. 

Rit.: Insieme a te, ….. 

Insieme a te, ….. 

 

FINALE 
CANTATE DOMINO   (Haendel)  

Tutti 
Cantate Domino canticum novum omnis terra. 

Soprani e contralto 

Quoniam magnus Dominus, et laudabilis  nimis cantate 

 

Tutti 
Quoniam terribilis est super omnes deos, omnes deos. 

Cantate Domino, canticum novum omnis terra.     

Soprani e contralto 

Annuntiate inter gentes gloriam ejus, annuntiate. 

Tutti 
Cantate Domino canticum novum omnis terra 
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INGRESSO  
 

FRATELLO SOLE 
Soprano: Dolce sentire come nel mio cuore 

ora umilmente sta nascendo amore. 

Tutti: Dolce capire che non son più solo 

ma che son parte di una immensa vita 

che generosa risplende intorno a me, 

Dono di Lui, del suo immenso amore. 
 

Soprano: Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 

fratello sole e sorella luna,  

Tutti: la madre terra con frutti, prati e fiori, 

il fuoco e il vento l’aria e l’acqua pura,  

fonte di vita per le sue creature. 

Dono di Lui, del suo immenso amore. 
 

Tutti: Sia laudato, nostro Signore 

che ha creato l’universo intero;  

sia laudato, nostro Signore, 

noi tutti siamo sue creature. 

Dono di lui, del suo immenso amor. 

Dono di lui, del suo immenso amor. 
 

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. 
 

 

SANTO (Belli) 
 

 

COMUNIONE  

 

 INSIEME A TE  (Francesco Buttazzo) 
 
Insieme a te, uniti a te, 

la nostra vita si trasformerà. 

Insieme a noi, accanto a noi, 

ti sentiremo ogni giorno Gesù. 

 
 


