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INGRESSO 
 

LODATE DIO  (CD 5) 

Lodate Dio, schiere beate del cielo, 

lodate Dio, genti di tutta la terra:  

cantate a lui, che l’universo creò,  

somma sapienza e splendore.  
 

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,  

lodate Dio, ricco di grazia e perdono:  

cantate a lui, che tanto gli uomini amò  

da dare l’unico Figlio. 
 

OFFERTORIO    
 

CREDO IN TE SIGNORE 

 1. 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.  

 

2. 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. 
 

SANTO:  
 

ANAMNESI: Annunciamo 
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ALLA COMUNIONE 

SEI TU SIGNORE IL PANE  (CD 134) 

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 

Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: 

«Prendete pane e vino, la vita mia per voi». 

«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà». 

È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: 

formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 

Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. 

Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 
 

 

FINALE 
 

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 ...  
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Preghiera 
Signore, quando credo 

che il mio cuore sia straripante d'amore 

e mi accorgo, in un momento di onestà, 

di amare me stesso nella persona amata, 

liberami da me stesso. 

Signore, quando credo 

di aver dato tutto quello che ho da dare 

e mi accorgo, in un momento di onestà, 

che sono io a ricevere, 

liberami da me stesso. 

Signore, quando mi sono convinto 

di essere povero e mi accorgo, 

in un momento di onestà, 

di essere ricco di orgoglio e di invidia, 

liberami da me stesso. 

Signore, quando il regno dei cieli 

si confonde falsamente 

con i regni di questo mondo, 

fa' che noi troviamo felicità solo in te. 

 

(Madre Teresa) 
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