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INGRESSO  
 

CANTO 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 ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé:  

spargi nel mondo il suo vangelo, semi di pace e di bontà.  

 

Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia!  

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

 

 

GLORIA (Picchi)  

 

SALMO RESPONSORIALE 

 
Soprano poi tutti: 

Il volto del Signore io cerco ogni giorno. 

 

ALLELUIA 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 

Quelli che vengono da fede 

sono benedetti insieme ad Abramo, che credette 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
 

DOPO IL VANGELO 

Luce feconda, ardi in noi, primo dono del Risorto.  

Limpida luce, abita in noi, chiaro sole di giustizia:  

tu redimi nel profondo ogni ansia di salvezza. 



 

OFFERTORIO  
 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA (Francesco Buttazzo) 

Soprano: Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 

Tutti: Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi con 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. 

 

Soprano: Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi 

Tutti: 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 (Belli) 

  
 

MISTERO DELLA FEDE 

Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 

Salvatore del mondo. 

 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi. 

Via le lotte maligne, via le liti! E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Dov’è carità e Amore, qui c’è Dio 
 

 

 

 



 

COMUNIONE  

PANIS ANGELICUS  
(C. Franck 1822-1890) 

 

Panis angelicus  

Fit panis hominum;  

dat panis caelicus  

figuris terminum:  

O res mirabilis:  

manducat Dominum  

pauper, servus et humilis  

(2 volte). 

 

Fratello sole (2° Canto) 

Soprano  

Dolce sentire come nel mio 

cuore, ora umilmente sta 

nascendo amore! 

Tutti Dolce capire che non 

son più solo ma che son 

parte di un’immensa vita, 

 

che generosa risplende 

intorno a me: dono di Lui, 

del suo immenso amore! 

Soprano Ci ha dato il cielo e 

le chiare stelle fratello sole e 

sorella luna;  

Tutti la madre terra con 

frutti, prati e fiori, il fuoco, il 

vento, l’aria e l’acqua pura 

Fonte di vita per le sue 

creature …: dono di Lui, del 

suo immenso amore! 

Soprano Sia laudato, nostro 

Signore che ha creato 

l’universo intero,  

Tutti Sia laudato nostro 

Signore noi tutti siamo sue 

creature. Dono di Lui, del 

suo immenso amore.Dono di 

Lui, del suo immenso amore. 

 Canto di ringraziamento. Insieme a te (ragazzi 1^ comunione) 

 

FINALE 

 AVE MARIA (Balduzzi) 

Tutti: Ave maria, ave; Ave Maria, ave 

Soprano Donna dell’attesa e madre di speranza ora pro nobis 

donna del sorriso e madre del silenzio ora pro nobis 

Uomini donna di frontiera e madre dell’ardore ora pro nobis 

donna del riposo e madre del sentiero ora pro nobis 

Tutti: Ave maria, ave; Ave Maria, ave 

Soprano donna del deserto e madre del respiro ora pro nobis 

donna della sera e madre del ricordo ora pro nobis 

Uomini donna del presente e madre del ritorno ora pro nobis 

donna della terra e madre dell’amore ora pro nobis 

Tutti: Ave maria, ave; Ave Maria, ave 
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