
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

     

          

        

   

  

 

 

 

 

 

 
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.  

   
  

CANTO AL VANGELO 

ALLELUJA   
Chiama, ed io verrò da 

te:Figlio nel silenzio, mi 
accoglierai.  

Tutti: Voce e poi... la 
libertà, nella tua parola 

camminerò.  
ALLELUIA, ALLELUIA… 

Danza, ed io verrò con te: 
Figlio, la tua strada 

comprenderò.  

Tutti: Luce e poi, nel 
tempo tuo –  oltre il 

desiderio - riposerò. 

 

OFFERTORIO  
 

QUI PRESSO A TE       

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 
  

 

INGRESSO  

ECCO VIENE LA NOSTRA 

SALVEZZA   CD 174  
 

Ecco, viene la nostra salvezza: 
eleviamo i cuori a Dio. 

Vigilando in lui confidiamo: 
non saremo delusi in eterno. 

 
Vieni, Gesù, vieni, Gesù! 

Discendi dal cielo, discendi 
dal cielo! 

 
“Non temete! – ci dice il 

Signore – brillerà per voi tutti 

la luce. 
Vi darò la mia forza ogni giorno 

fino all’alba del grande ritorno”. 
 

Vieni, Gesù, vieni, Gesù! 
Discendi dal cielo, discendi 

dal cielo! 

 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Soprano poi tutti: 
Signore nostro Dio, vieni presto 

a salvarci. CD 625 
 

SANTO (Belli) 
 



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. 
 

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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