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TI RINGRAZIO 

 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi, 

e siate per sempre suoi amici, 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 

credete l'avete fatto a Lui. 

 

Ti ringrazio mio Signore 

non ho più paura perché, 

con la mia mano 

nella mano degli amici miei. 

Cammino tra la gente della mia città 

e non mi sento più solo, 

non sento la stanchezza 

e guardo dritto avanti a me, 

perché sulla mia strada ci sei Tu. 

 

Se amate veramente perdonatevi tra voi 

nel cuore di ognuno ci sia pace, 

il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi, 

con gioia a voi perdonerà. 

 

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi 

e questo è tutto il Suo vangelo. 

L'amore non ha prezzo non misura ciò che dà, 

l'amore confini non ne ha. 

 

PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di 

grazia.  

Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, 

vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. 

Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita che Adamo 

non poté toccare: ora è in Cristo a noi donato.  

Pane della vita ... 



Sei l'Agnello immolato nel cui sangue è la salvezza, 

memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza.  

Pane della vita ... 

 

AMATEVI FRATELLI  

 

Amatevi fratelli  come io ho amato voi.  

Avrete la mia gioia  che nessuno vi toglierà.  

Avremo la sua gioia  che nessuno ci toglierà!  

 

Vivete insieme uniti come il Padre è unito a me.  

Avrete la mia vita  se l'Amore sarà con voi.  

Avremo la sua vita se l'Amore sarà con noi!  

 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia.  

Sarete miei amici se l'Amore sarà con voi.  

Saremo suoi amici se l'Amore sarà con noi! 

 

CREDO IN TE  

 

Credo in Te, Signore, 

credo nel tuo amore, 

nella tua forza, che sostiene il mondo. 

Credo nel tuo sorriso,  

che fa splendere il cielo 

e nel tuo canto, che mi dà gioia. 

 

Credo in Te, Signore,  

credo nella tua pace, 

nella tua vita, che fa bella la terra. 

Nella tua luce che rischiara la notte,  

sicura guida nel mio cammino. 

 

BEATI QUELLI CHE POVERI SONO 

Beati quelli che poveri sono, 

beati quanti sono puri di cuore , 



beati quelli che vivono in pena 

nell'attesa di un nuovo mattino . 

  

 Saran beati , vi dico beati 

perché di essi è il Regno dei cieli, 

saran beati , vi dico beati, 

perché di essi è il Regno dei cieli . 

Beati quelli che fanno la pace , 

beati quelli che insegnano amore , 

beati quelli che hanno la fame 

e la sete di vera giustizia . 

Saran beati ... 

 

Beati quelli che un giorno saranno  

perseguitati per causa di Cristo , 

perché nel cuore non hanno violenza , 

ma la forza di questo Vangelo . 

Saran beati ... 

 

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 nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà.  

 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  

e nella tua strada camminerò. 

 

 



IL TUO POPOLO IN CAMMINO 

 

Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 

Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo 

corpo: resta sempre con noi, o Signore! 

 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 

e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce, 

la tua mano dona lieta la speranza. 

 

Rit. Il tuo popolo in cammino … 

 

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 

e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 

la tua voce fa rinascere freschezza. 

 

Rit. Il tuo popolo in cammino... 

 

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all’amicizia, 

dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

 

Rit. Il tuo popolo in cammino... 

 

 

PROFESSIONE DI FEDE  

Sac. Fratelli, raccolti dallo stesso Spirito di Cristo, 

proclamiamo con cuore sincero il simbolo della nostra 

fede:  

 

Coro e assemblea  



 
 

Sac. Io credo in Dio, Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra.  

 

Tutti Questa è la nostra fede,  

questa è la fede della Chiesa!  

 

Sac. Credo in Gesù Cristo,  

suo unico Figlio, nostro Signore,  

il quale fu concepito di Spirito Santo,  

nacque da Maria Vergine,  

patì sotto Ponzio Pilato,  

fu crocifisso, morì e fu sepolto;  

discese agli inferi;  

 

il terzo giorno risuscitò da morte;  

salì al cielo, siede alla destra  

di Dio Padre onnipotente;  

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  

 

Tutti Questa è la nostra fede,  

questa è la fede della Chiesa!  

 

Sac. Credo nello Spirito Santo,  

la santa Chiesa cattolica,  

la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  

la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

Tutti Questa è la nostra fede,  

questa è la fede della Chiesa!  



BENEDIZIONE EUCARISTICA  

(in ginocchio)  

 

Sac. Il Signore sia con voi.  

Tutti: E con il tuo spirito.  

Sac. Preghiamo.  

 

Signore Gesù Cristo, che nel sacramento mira-bile del 

tuo Corpo e del tuo Sangue, ci hai la-sciato il 

memoriale della tua Pasqua, † fa’ che, ado-rando con 

viva fede questo santo mistero, riceviamo in noi i 

benefici della redenzione operata da te, nostro Signore 

e nostro Dio, che vivi e regni con il Padre nell'unità 

dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.  

Tutti Amen!  

Sac. Il Signore sia con voi.  

Tutti: E con il tuo spirito. (Kyrie, eleison, 3)  

 

Sac. Diamo lode al Signore.  

Tuti: Rendiamo grazie a Dio  

 

TANTUM ERGO  

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.  

 



Sac. Vi benedica Dio onnipotente  

PADRE + FIGLIO E SPIRITO SANTO  

 

Tutti: Amen  

O SALUTARIS HOSTIA  

Gesù tu sei la mia vittima  

che schiudi il cielo agli uomini,  

aiuto e forza donaci,  

mentre i nemici premono.  

A Te perenne gloria  

o Padre, Figlio e Spirito,  

che vita senza termine  

ci doni nella Patria.  

Amen. 

 

 

CHIESA DI DIO, POPOLO IN FESTA 

 

Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

canta di gioia, il Signore è con te! 

 

Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te. 

Ora non chiudere il tuo cuore: spezza il tuo pane a chi 

non ha. 

Chiesa di Dio, popolo in festa… 

 

Chiesa chiamata al sacrificio dove nel pane si offre 

Gesù, 

offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità. 

Chiesa di Dio, popolo in festa… 

 


