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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! 
 

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.. 
 

Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza non ha. 
Chiesa di Dio, popolo in festa.. 
 

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 Soprani poi tutti:  
L’anima mia ha sete del Dio vivente: quando vedrò il suo volto? 
 

Sal 62 (63) 

Al Vangelo Alleluia  
Gloria al Padre e al Figlio e allo spirito Santo; 
a Dio che è, che era e che viene. 

Alleluia. 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Padre che hai fatto ogni cosa dal nulla:  
Santo, santo, santo è il tuo nome!  
Figlio, che regni glorioso in eterno:  
Santo, santo, santo è il tuo nome!  
Spirito Santo di grazie e d’amore:  
Santo, santo, santo è il tuo nome! 

CD 308 

Offertorio SALGA A TE SIGNORE 

(VEDI SPARTITO – 2^ STROFA) 

CD 66 

Santo Bonfitto CD 80 



Anamnesi Tu ci hai redento   

Spezzare del 
pane 

Cf CD 7 (Noi canteremo gloria a te) 
 

A te cantiamo, Altissimo, con fede in te crediamo, 
Dio d’immensa carità, Trinita infinità 

 

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 BENEDICI QUETO AMORE 
 

Il Signore fece l'uomo 
e la donna e li fece abitare la terra: 
dal quel giorno, nel creato, 
la vita fu affidata all'amore per sempre. 
Insieme, nella gioia, 
quest'oggi ti preghiamo Signore: 
un uomo ed una donna 
che amiamo come nostri fratelli 
uniscono la vita nel segno dell'amore 
fidando nella tua parola. 
Il mistero dell'amore di Cristo 
è la vita della Chiesa nel mondo: 
chi si unisce nella fede rinnova 
questo amore per la vita dell'uomo. 
Ascolta, Padre buono, 
la voce della nostra preghiera: 
sii Tu la loro forza, 
la luce che rischia il cammino. 
Sorgente della gioia, amore che dà vita, 
speranza che non muore mai.  
 

 

Finale TE LODIAMO TRINITA’ 
 

Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, ti adoriamo; 
Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo. 
Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà ( 2V.) 
 
Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore; 
noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore. 
Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà ( 2V.) 
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