
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       
     
          
        

   
  

 
 

 
 
 
 

DOSSOLOGIA 

 

COMUNIONE 

 
PANIS ANGELICUS (C. Franck 1822-1890) 
Panis angelicus 
fit panis hominum; 

dat panis caelicus 
figuris terminum; 

O res mirabilis: 
manducat Dominum 
pauper, servus et humilis. 

 
Te, trina Deitas 

unaque, poscimus: 

sic nos tu visita, 

sicut te colimus; 

per tuas semitas 

duc nos quo tendimus, 

ad lucem quam inhabitas. 

(Amen) 

 
 

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 
  

SALMO RESPONSORIALE 

Soprano poi tutti: 

Sorgi, o Dio, e vieni a salvare 
il tuo popolo 
 

CANTO AL VANGELO 

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 (CD66) 

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... 
2) Lo Spirito che tutti unisce, 
Signore, Ti chiediamo; 
salvezza e pace per il 
mondo con fede imploriamo. 
Salga la nostra offerta... 
 

SANTO (Belli) 

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! 



FINALE 

TU QUANDO VERRAI 
Tutti 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà. 
Soprano 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con Te. 
Tutti 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: “Gioite con me!”. 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:  
nel breve passaggio viviamo di Te. 
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