
Domenica, 19 Giugno 2022 

SS. Corpo e Sangue di Cristo 

 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso 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. 
Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. Rit. 
Chiesa, chiamata al sacrificio 
dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita 
per una nuova umanità. Rit. 

CD 326 

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: Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 
 

 

Sal 109 (110) 
 

Al Vangelo Alleluia  
Io sono il pane del cielo, disceso a donare la vita. 
Candiano al Signore con gioia. 
Alleluia 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Pane vivo spezzato, per noi, a te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte! 

CD 138 

Offertorio AVVICINATEVI 
 

Soprano: Avvicinatevi e mangiate; prendete il corpo di Cristo: 
gustate e vedete quanto è buono il Signore.  
Tutti: Avvicinatevi e mangiate; prendete il corpo di Cristo: 
gustate e vedete quanto è buono il Signore. 

CD 109 

Santo J. Dykes 
 

CD 74 



Anamnesi Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione:  
salvaci, o Salvatore del mondo. 

  

Spezzare del 
pane 

(Sei tu, Signore, il pane) 
 

Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà. 

CD 134 

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 NON C’È AMORE PIÙ GRANDE 
 

E giunse la sera dell’Ultima Cena in cui ti chinasti lavandoci i 
piedi. 
Poi ti donasti nel pane e nel vino, ci rivelasti l’amore del Padre. 
Tutti: E noi stupiti al vedere le tue mani piegate a servire, 
mentre il tuo sguardo diceva: 
Rit. Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i 
propri amici. 
Amate sino alla fine, fate questo in memoria di me (2v). 
 

E fu pieno giorno lassù sul Calvario,  
e noi ti vedemmo inchiodato alla croce. 
Tutto attirasti, elevato da terra, figli ci hai reso nel cuore 
trafitto. 
Tutti: E noi impauriti al veder le tue mani ferite d’amore, 
mentre il tuo sguardo diceva: Rit. 
 

E venne il mattino di grazia al sepolcro  
e fu grande gioia alla luce di Pasqua: 
“Dite ai fratelli che sono risorto! Lo Spirito Santo vi 
confermerà”. 
Tutti: E noi rinati al veder le tue mani splendenti di luce, 
mentre il tuo sguardo diceva: Rit. 
 

Burgio 
 

Finale IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
Il tuo popolo in cammino 
cerca in Te la guida; 
sulla strada verso il Regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. Rit. 
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