
tutto il Suo Amore e la felicità. (2 volte) 
Se le speranze diventano pietre 

che fanno tristi i tuoi occhi di pianto 

e dentro il cuore ti senti soltanto 

un’amarezza che schiaccia la fede, 
 

Lascia fare a Dio, 

vedrai che Lui saprà aiutarti. 

Lasca fare a Dio, 

vedrai che Lui saprà capirti. 

Vedrai che Lui saprà offrirti 

tutto il Suo Amore e la felicità. (2 volte) 
 

Canto di ringraziamento: INSIEME A TE 

cantato dai ragazzi della 1^Comunione 
 

FINALE 

ORA LASCIATECI CANTARE (Sequeri) 
Uomini: O filii et filiae, Rex caelestis, rex gloriae, Morte  

surrexit hodie, Alleluja 
 

Tutti: Cristo Signore risuscitò! 
Ora lasciatemi cantare, la tenerezza dell' amore. 

Ora lasciateci cantare, tutta la forza della vita. 

Ora lasciateci cantare, tutta la nostra gioia; 

Ora lasciateci cantare:  Cristo risuscitò! 

Padre dell'uomo io ti ringrazio. 

Figlio fratello ti benedico. 

Spirito Santo seme di vita 

oltre la  morte  so che Tu sei.   

Rit. Ora lasciatemi cantare... 
E questo canto come il tuo pane 

semplice e lieto ora ci unisce 

nella memoria nella speranza 

d'essere insieme quando verrai.  

Rit. Ora lasciatemi cantare... 
 

Tutti: Cristo Signore risuscitò! 
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INGRESSO  
 

FRATELLO SOLE 
Dolce sentire come nel mio cuore 

ora umilmente sta nascendo amore. 

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. 
 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 

fratello sole e sorella luna,  

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. 
 

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  
 

SALMO RESPONSORIALE 

Soprano poi tutti: 
Popoli tutti lodate il Signore, alleluia! 
 

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 (Bonfitto) 
 

COMUNIONE  

 
LASCIA FARE A DIO  (Tombolato – Di Mario) 

Se tu non senti più buone parole 

e se il silenzio chiuso ha le labbra 

e se ti senti che il cuore sussulta 

e tutto il mondo ti appare di sabbia… 
 

Lascia fare a Dio, 

vedrai che Lui saprà aiutarti. 

Lascia fare a Dio, 

vedrai che Lui saprà capirti. 

Vedrai che Lui saprà offrirti 

 


