
    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

     

          

        

   

  

 

 

 

 

 

 
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                                                     
D’AMOR PANE DOLCISSIMO  
(tratto dalle Cantiones sacræ Raccolte da p. J. Mohr) 

 

1) D’amor pane dolcissimo, del cielo eterno gaudio, 

vero sollievo agli umili, che in Te soltanto sperano. 
2) Immenso cuore 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.  

   
  

SALMO 

RESPONSORIALE 

Soprano poi tutti: 
Di te si dicono| cose 

gloriose,| città di Dio 
 

CANTO AL VANGELO 

ALLELUJA  

Cantate al Signore con inni 
Perché Egli fa meraviglie 

cantate al Signore con 
gioia. ALLELUJA 
 

OFFERTORIO  
 

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 
  

SANTO (Belli) 

INGRESSO  

SIGNORE DA CHI ANDREMO  

Signore, da chi andremo? Tu 
solo hai parole di vita 

eterna. 
1. Sulle strade del nostro 

cammino suona ancora l’antica 
domanda: quale senso ha la 

vita, la morte e l’esistere senza 
orizzonte? 

2. Venne un Uomo e si fece 
vicino, ai fratelli egli tese la 

mano: era il Verbo che illumina 
il mondo ed incarna l’amore di 

Dio. 

Signore, da chi andremo? Tu 
solo hai parole di vita 

eterna. 
3. Egli disse con grande 

coraggio: “Ascoltate! Il pane 
non basta! E’ profonda la fame 

del cuore, solo Dio può il vuoto 
colmare”. 

4. Si chiamava Gesù: “Dio 
salva”! E’ venuto per dare la 

vita, per spezzare la forza del 
male che la gioia ci spegne nel 

cuore. 
Signore, da chi andremo? 

Tu solo hai parole di vita 

eterna. 
 



FINALE 

Durante l’esposizione Eucaristica 

QUESTO GRANDE SACRAMENTO 
Questo grande Sacramento adoriamo supplici;  

ogni antico insegnamento ceda al rito mistico  
e dei sensi lo sgomento viva fede superi. 

 
Padre e Figlio veneriamo con il Santo Spirito;  

e l’altissimo lodiamo con intenso giubilo.  
Gloria, osanna: a lui cantiamo ora e in tutti i secoli.  

Amen. 
 

TI SEGUIRO’ 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 
 

Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita. 
 

Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 
 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 
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