
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
          
        

   
  

 
 
 
 
 

 
DOSSOLOGIA 
AMEN, AMEN, AMEN 

 
COMUNIONE  
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 
 
 
 
 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. 
 
 
 
 
 

ALLELUJA    
(L. Diliberto - G. 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.  
ALLELUIA, ALLELUIA…  
 
 
OFFERTORIO  
CANTO di OFFERTA   
a 4 voci (Mozart/Conti) 
Deponiamo questo pane 
sull’altare del Signor, 
diverrà di Cristo il Corpo 
che ci nutre con vigor. 
 
Presentiamo questo vino 
alla mensa del Signor, 
diverrà di Cristo il Sangue 
che ci salva con amor. 
 
SANTO (Belli) 
Santo, Santo, Santo… 
 

INGRESSO  
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. 
 
 
GLORIA IN EXCELSIS DEO 
 
 
SALMO RESPONSORIALE  
(dal Salmo 23 (24) – CD 507) 
Soprano: Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio. 
Tutti: Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio. 
 

 
 

3) Quel cuore che per noi si aprì 
ci accolga nel pericolo  
finché un bel giorno assieme a te 
vivrem la tua felicità.   

 



 

 F INALE 
CANTATE DOMINO    (Haendel)  
 

Cantate Domino canticum novum omnis terra. 
Quoniam magnus Dominus, et laudabilis        

 nimis cantate 
Quoniam terribilis est super          

 omnes deos, omnes deos. 
Cantate Domino, canticum novum omnis terra. 
Annuntiate inter gentes gloriam ejus, 

annuntiate. 
Cantate Domino canticum novum omnis terra 
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Preghiera 
Signore, quando credo 
che il mio cuore sia straripante d'amore 
e mi accorgo, in un momento di onestà, 
di amare me stesso nella persona amata, 
liberami da me stesso. 
Signore, quando credo 
di aver dato tutto quello che ho da dare 
e mi accorgo, in un momento di onestà, 
che sono io a ricevere, 
liberami da me stesso. 
Signore, quando mi sono convinto 
di essere povero e mi accorgo,  
in un momento di onestà,  
di essere ricco di orgoglio e di invidia,  
liberami da me stesso. 
Signore, quando il regno dei cieli 
si confonde falsamente 
con i regni di questo mondo, 
fa' che noi troviamo felicità solo in te.  
(Madre Teresa) 
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