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INGRESSO  
 

AL SIGNORE CANTERO' (Frisina)  

 

Rit: Al Signore canterò loderà il suo nome sempre lo ringrazierò 

finché avrò vita  

Darà fiducia a chi è stato offeso speranza a chi non l'ha 

Giustizia per il povero cibo a chi ha fame libertà a tutti  

 

Rit: Al Signore canterò loderà il suo nome sempre lo ringrazierò 

finché avrò vita  

Darà la luce a chi non vede la forza a chi si sente solo Dio 

amore e sicurezza con gioia aprirà a tutti la sua casa 

Rit: Al Signore canterò loderà il suo nome sempre lo ringrazierò 

finché avrò vita  

 

GLORIA (Picchi)  

 

SALMO RESPONSORIALE 

 

Soprano poi tutti: 

Tutte le mie vie, Signore, tu conosci. 

 

ALLELUIA … E POI 

Soprano: Chiama, ed io verrò da te:  

Figlio nel silenzio, mi accoglierai. 

Tutti: Voce e poi... la libertà, 

 nella tua parola  camminerò. 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
 

DOPO IL VANGELO 

Cristo risorto è la vita eterna: cantiamo alleluia, alleluia! 

Dona la gioia che mai avrà fine: cantiamo alleluia, alleluia! 

 



 

OFFERTORIO  
 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA (Francesco Buttazzo) 

 

Soprano: Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 

Tutti: Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi con i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. 

 

Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 

nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un'offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te. 

 

Soprano: Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi 

Tutti: Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. 

 

Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 

nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un'offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te, 

un sacrificio gradito a Te. 
 

SANTO (Belli) 

  

MISTERO DELLA FEDE 
Tu ci hai redento 

 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Annunciamo il Risorto: Cristo vive in mezzo a noi.  

Egli ha vinto la morte, Alleluia, alleluia! 
 

COMUNIONE  

PANE DI VITA NUOVA (Frisina) 

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 potè toccare Ora è in Cristo a noi donato 

Pane della vita Sangue di salvezza 

Vero corpo, vera bevanda cibo di grazia per il mondo 

 

Sei l'agnello immolato Nel cui sangue è la salvezza 

Memoriale della vera Pasqua della nuova alleanza 

Pane della vita Sangue di salvezza 

Vero corpo, vera bevanda Cibo di grazia per il mondo 
 

Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino 

Sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo  

Pane della vita Sangue di salvezza 

Vero corpo, vera bevanda Cibo di grazia per il mondo 

 
FINALE 

  

AVE MARIA (Balduzzi) 

 

Tutti: Ave maria, ave; Ave Maria, ave 

Soprano Donna dell’attesa e madre di speranza ora pro nobis 

donna del sorriso e madre del silenzio ora pro nobis 

Uomini donna di frontiera e madre dell’ardore ora pro nobis 

donna del riposo e madre del sentiero ora pro nobis 

Tutti: Ave maria, ave; Ave Maria, ave 

Soprano donna del deserto e madre del respiro ora pro nobis 

donna della sera e madre del ricordo ora pro nobis 

Uomini donna del presente e madre del ritorno ora pro nobis 

donna della terra e madre dell’amore ora pro nobis 

Tutti: Ave maria, ave; Ave Maria, ave 

 


