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VIII dopo Pentecoste 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferime
nto 

All’ingresso TI SEGUIRO’ 
 

Ti seguiro', ti seguiro' o Signore  
e nella tua strada camminero'.  
 

Ti seguirò nella via dell'amore  
e donerò al mondo la vita 
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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:  
Perdonaci, Signore, e vieni in nostro aiuto 

 

Sal 105 
(106) 

Cf  
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Al Vangelo Alleluia  

Dio ha riconciliato il mondo in Cristo,  
affidando a noi la parola della riconciliazione. 
Alleluia. 

 

Dopo il  
Vangelo 

(Li amò sino alla fine)  
 

Non c’è più amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici.  
Amate sino alla fine, fate questo in memoria di me. (2 v.) 
 

 

Offertorio PACE A VOI 
Pace a voi, dice il Signore, il vostro cuore sia nella gioia.  
Rit: Resta con noi, dolce Signore resta con noi, alleluia!   
Io dono a tutti questo pane vivo e i vostri nomi scriverò nel cielo  
Rit: Resta con noi, dolce Signore resta con noi, alleluia!   
 

CD 140 

Santo Bonfitto 
 

CD 80 

Anamnesi Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta 
 

  



Spezzare 
del pane 

(Pace a voi)  
 

Sono con voi, dice il Signore,  
ora e per sempre fino al mio ritorno.  
Resta con noi, dolce Signore, resta con noi, Alleluia! 
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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 PANE DI VITA NUOVA 
 
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. 
 
Sacerdote eterno tu sei vittima ed altare,  
offri al Padre tutto l’universo sacrificio dell’amore (Rit.) 
 
Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita  
che Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a noi donato. 
 
Sei l'Agnello immolato nel cui sangue è la salvezza,  
memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza. (Rit.) 
 
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,  
sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo. (Rit.) 
(Rit.) 
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Finale CHIESA DI DIO 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia: il Signore è con te! 
 

Chiesa che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù; 
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà. 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia: il Signore è con te! 
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