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Testo del canto Riferimento 

All’ingresso LUCE DIVINA (J.R.Ahle) 
 

Luce divina, splende di te il segreto del mattino.  
Luce di Cristo, sei per noi tersa voce di sapienza:  
tu per nome tutti chiami alla gioia dell’incontro. 
 

Luce feconda, ardi in noi, primo dono del Risorto.  
Limpida luce, abita in noi, chiaro sole di giustizia:  
tu redimi nel profondo ogni ansia di salvezza. 

CD 298 

Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 
grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di 
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu 
che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con 
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

 

Salmo Soprano poi tutti: Benediciamo il Signore: a lui onore e gloria 
nei secoli! 

 

 

Al Vangelo ALLELUIA 
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio:  
nessun tormento li toccherà. 

ALLELUIA 

CD 33 

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. 

CD 5 

Offertorio CHI MI SEGUE 
Chi mi segue ha già vinto le tenebre: per una strada sicura cammina.  
Egli avrà la luce della vita - dice il Signore. 
Se custodirà la mia parola, non gusterà la morte.  
Egli avrà la luce della vita - dice il Signore.  
Chi mi segue ha già vinto le tenebre: per una strada sicura cammina.  
Egli avrà la luce della vita - dice il Signore. 

(Lucernario) 



Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento   

Spezzare del 
pane 

 

 
 

CD 378 
 

Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi 
li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 

 

Comunione 
                       

 

 

 

 

SEI TU SIGNORE IL PANE 
 

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».  
 

2) «Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.  
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».  
 

3) É Cristo il pane vero diviso qui fra noi:  
formiamo un solo corpo, e Dio sarà con noi.  
 

4) Se porti tu la croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. Rit. 
 

 

CD 134 

 

 

 

 

 

Finale IL SIGNORE È LA LUCE 
 

Il Signore è la luce che vince la notte!  

Gloria, Gloria, cantiamo al Signore! (2v) 
  
Il Signore è la vita che vince la morte!  

Il Signore `e sorgente di vita per sempre! Rit. 
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