
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

     

     

     

     

   

   

  

 

 

 COMUNIONE:  

 SEI TU SIGNORE IL PANE 
 R I T :  

 Sei tu, Signore, il pane, 

 tu cibo sei per noi. 

 Risorto a vita nuova, 

 sei vivo in mezzo a noi. 

 

1) Nell'ultima sua Cena 

 Gesù si dona ai suoi: 

«Prendete pane e vino, 

 la vita mia per voi». 
 R I T :  

2) «Mangiate questo pane: 

 chi crede in me vivrà. 

 Chi beve il vino nuovo 

 con me risorgerà». 
 R I T :  

 

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 
 

 

DOPO IL VANGELO 

 

Lodate Dio, schiere beate del cielo 

lodate Dio, genti di tutta la terra. 

Cantate a lui, che l’universo 

creò,somma sapienza e splendore. 
 

OFFERTORIO 
 

MISERICORDES SICUT PATER! 

Misericordes sicut Pater! 

1. Rendiamo grazie al Padre, 

perché è buono 

in aeternum misericordia ius  

ha creato il mondo con sapienza 

in aeternum misericordia eius 

conduce il Suo popolo nella 

storia 

in aeternum misericordia eius 

perdona e accoglie i Suoi figli 

in aeternum misericordia eius 

Misericordes sicut pater 

 

 

 

 

 

 

 

SANTO (Picchi) 

INGRESSO  

 

I CIELI NARRANO (Frisina) 

I cieli narrano la gloria di dio e  il 

firmamento annunzia l’opera sua. 

alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 

 

Il giorno al giorno ne affida il 

messaggio, la notte alla notte ne 

trasmette notizia, non è linguaggio, 

non sono parole, di cui non si oda il 

suono. 

RIT: 

I cieli narrano la gloria di dio ...  

 

Là pose una tenda per il sole che 

sorge, è come uno sposo dalla stanza  

nuziale, esulta come un prode che 

corre con gioia la sua strada. 

RIT: 

I cieli narrano la gloria di dio ...  

GLORIA IN EXCELSIS DEO 

SALMO  RESPONSORIALE 

Soprano poi tutti 

Benediciamo il Signore, a lui 

onore e gloria nei secoli 
 

ALLELUJA  (CD33) 

ALLELUIA, ALLELUIA… 
Le anime dei giusti sono nelle  
mani di Dio:nessun tormento li 

toccherà. 

 ALLELUIA, ALLELUIA… 
 

4)  É Cristo il pane vero 

diviso qui fra noi: 

formiamo un solo corpo, 

e Dio sarà con noi. 
R I T :  

5)  Verranno i cieli nuovi, la 

terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli: la Chiesa 

è carità 
R I T :  

Sei tu, Signore, il pane 

tu cibo sei per noi. 

Risorto a vita nuova, 

 sei vivo in mezzo a noi 

 



F I N A L E  

 

SANTA CHIESA DI DIO 
Donne: Santa Chiesa di Dio  

che cammini nel tempo 
il Signore ti guida:  

Egli è sempre con te.  

 
Rit. Cristo vive nel cielo 

nella gloria dei Santi, 
Cristo vive nell’uomo 

e cammina con noi 
per le strade del mondo  

verso l’eternità. 
 

Uomini: Per la pace nel mondo  
invochiamo il Signore, per chi  
soffre e muore invochiamo pietà. 
 

Rit. Cristo vive nel cielo 

nella gloria dei Santi, 
Cristo vive nell’uomo 

e cammina con noi 
per le strade del mondo 

verso l’eternità. 
 
 

 

Foto copertina: Beato Angelico,  
“I precursori di Cristo con i santi e i martiri”,  

Londra, National Gallery, dettaglio (1423-24) 
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