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Testo del canto Riferimento 

All’ingresso NEI CIELI UN GRIDO 
Nei cieli un grido risuonò, alleluia! 
Cristo Signore trionfò: alleluia! 
Alleluia! Alleluia, alleluia! 
 

Cristo è vivo in mezzo a noi: alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! 
Alleluia! Alleluia, alleluia! 
 

CD 291 

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 Soprani poi tutti: Signore nostro Dio, sei grande nell’amore. 

 
 

CD 606 

Al Vangelo Alleluia  
Io sono la via, la verità e la vita dice il Signore 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 

Alleluia. 

Cf. Gv 14,6 

Dopo il  
Vangelo 

Quello che abbiamo udito,  
quello che abbiam veduto,  
quello che abbiam toccato dell’amore infinito  
l’annunciamo a voi. 

RN 301 

Offertorio SALGA LA NOSTRA  
Salga la nostra offerta, Padre a Te gradita;  
ci doni il Figlio tuo, che viene in mezzo a noi.  
Il pane e il vino sull'altare Signore deponiamo;  
per ogni dono del Tuo amore con gioia Ti cantiamo.  
Salga la nostra offerta, Padre a Te gradita;  
ci doni il Figlio tuo, che viene in mezzo a noi 
 

CD 66 



Santo Bonfitto 
 

CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento 
 

     

Spezzare del 
pane 

Annunciamo il Risorto: Cristo vive in mezzo a noi. 
Egli ha vinto la morte, Alleluia, alleluia! 

 

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 UBI CARITAS 
Solo: Ubi caritas et amor (2 v.), Deus ibi est. 
Tutti: Ubi caritas et amor (2 v.), Deus ibi est. 
Dal Dio vivente nulla ci separerà: 
da lui noi siamo amati sempre in Gesù. 
Tutti: Ubi caritas et amor (2 v.), Deus ibi est. 
Se non amiamo il fratello che è in noi, 
non è possibile amare il vero Dio. 
Tutti: Ubi caritas et amor (2 v.), Deus ibi est. 
Che ogni azione manifesti carità, 
poiché saremo giudicati sull’amore! 
Tutti: Ubi caritas et amor (2 v.), Deus ibi est  (2 v.). 

Lourdes 196 

Finale NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
1) Noi canteremo gloria a te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita. 
 

2) Tutto il creato vive in te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
 

3) Dio si è fatto come noi, 
è nato da Maria: egli nel mondo 
ormai sarà Verità, Vita, Via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Schola Cantorum di Brivio

  


