
 INGRESSO   

CHIESA DI DIO 

        

Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 

       Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia,  

il Signore è con te! 

                           Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 

     nel suo amore ti vuole con sé: 

     spargi nel mondo il suo Vangelo,  

     seme di pace e di bontà. 

Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!…. 

     Dio ti guida come un padre: 

      tu ritrovi la vita con lui. 

      Rendigli grazie, sii fedele, 

      finché il suo Regno ti aprirà. 

       Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!…. 

 

 

GLORIA A DIO  (Lècot) 

 

 

ALLELUIA  

Alleluia, alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

 

OFFERTORIO 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  

(Francesco Buttazzo) 

 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. 
 

Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 

nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un'offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te. 
 

 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi 

Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. 
 

Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 

nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un'offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te, 

un sacrificio gradito a Te. 
 

SANTO    
 

COMUNIONE: GLORIA A TE  
 

Rit: Gloria a te, Cristo Gesù 

oggi e sempre Tu regnerai! 

gloria a te! Presto verrai: 

sei speranza solo Tu! 
 

1) Sia lode a te! Pane di vita, 

cibo immortale sceso dal cielo, 

sazi la fame d'ogni credente. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù… 

2) Sia lode a te! Vita del mondo, 

umile Servo fino alla morte, 

doni alla storia nuovo futuro. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù… 

3) Sia lode a te! Tutta la Chiesa 

celebra il Padre con la tua voce 

e nello Spirito canta di gioia. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù… 

 

 

 



FINALE 

MADRE DELL’ALBA 
Canto mariano Musica di Mario Lanaro  

Testo del ritornello: Sac. Gaetano Lanaro Testo adattato (ML)  

RIT.  

Madre dell’alba, Madre della sera, pieno il 

grembo di Luce sempiterna, i passi incerti 

illumina, lanterna, a chi t’invoca e nel tuo 

sguardo spera.  
 

Strofe dall'Inno Akatistos  

1. Ave, per Te la gioia risplende.  

Ave, per Te il dolore s'estingue.  

Ave, o grembo del Dio che s'incarna.  

Ave, per Te si rinnova il creato.  

 

2. Ave, per Te il Creatore è bambino.  

Ave, Tu il primo prodigio di Cristo.  

Ave, la Luce ineffabile hai dato.  

Ave, al cuor dei credenti risplendi.  

 

3. Ave, perdono soave del mondo.  

Ave, fiducia dell'uomo con Dio.  

Ave, Tu apri le porte del cielo.  

Ave, per Te ci vestimmo di gloria. 

 

4. Ave, o aurora di mistico giorno.  

Ave, o Madre dell'Astro perenne.  

Ave, Tu gioia di tutte le genti.  

Ave, o Vergine e Sposa fedele ! 
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Ascensione del Signore 
Domenica 24 Maggio 2020 

ore 11,00 

 

 


