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Testo del canto Riferimento 

All’ingresso E SONO SOLO UN UOMO (SYMBOLUM ’78) 
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò; 
era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so. 
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno mi chiamò. 
 

Tu Dio che conosci il nome mio, 
fa che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita all’incontro con te. 

Sequeri 

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: Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato. 

 

Sal 29 (30) 
Cf CD 484 

Al Vangelo Alleluia  
Io sono il buon pastore, dice il Signore;  
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 
Alleluia. 

Cf Gv 10,14 

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 SIGNORE SEI TU IL MIO PASTORE 
Signore, sei tu il mio pastore: nulla mi può mancar se tu sei con 
me. 

Per me prepari un pane che vita mi darà,  
e un calice ricolmo di vino a sazietà.  
Signore, sei tu il mio pastore: nulla mi può mancar se tu sei con 
me. 

CD 137 



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 IL SIGNORE è IL MIO PASTORE 
 

Il Signore è il mio pastore nulla manca ad ogni attesa. 
In verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. 
 

É il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, dietro di lui mi sento sicuro. 
 

Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male 
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni con tuo vincastro. 
 

Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici ! 
Del tuo olio profumi il mio capo: Il mio calice è colmo di 
ebbrezza. 
 

Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino; 
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 
 

Turoldo 

Finale CRISTO RISORTO, ALLELUIA 
 

Cristo è risorto, alleluia! Vinta è ormai la morte, alleluia. 
Canti l’universo, alleluia, un inno di gioia al nostro Redentor. 
Cristo è risorto, alleluia! Vinta è ormai la morte, alleluia. 
Con la sua morte, alleluia, ha ridato all’uomo la vera libertà. 
Cristo è risorto, alleluia! Vinta è ormai la morte, alleluia. 
Segno di speranza, alleluia, luce di salvezza per questa umanità. 

CD 277 

 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

"Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per farne pescatori di 
uomini, così continua a far risuonare anche oggi il tuo dolce invito: Vieni e seguimi"! 
Dona ai giovani ed alle giovani la grazia di rispondere prontamente alla tua voce!  
 

Sostieni nelle loro fatiche apostoliche i nostri Vescovi, i sacerdoti, le persone 
consacrate. Dona perseveranza ai nostri seminaristi e a tutti coloro che stanno 
realizzando un ideale di vita totalmente consacrato al tuo servizio.  
 

Manda, Signore, operai nella tua messe e non permettere che l'umanità si perda per 
mancanza di pastori.  
 

Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione, sia il sostegno in questo 
cammino. Amen". 
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