
INGRESSO 

SALGA A TE SIGNORE 

Salga a te Signore l'inno della Chiesa 

l'inno della fede che ci unisce a te. 

Sia gloria e lode alla Trinità 

santo santo santo per l'eternità. 

 

Una è la fede una la speranza 

uno è l'amore che ci unisce a te. 

L'universo canta lode a te Gesù 

gloria al nostro Dio gloria a Cristo Re. 

 

 

GLORIA in EXCELSIS DEO 
 

 

CANTO AL VANGELO (Bonfitto ) 

Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia 

Soprano: 

Sei parola di vita eterna 

La tua presenza per noi è festa. 

Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia 
 

 

OFFERTORIO 

AMATEVI FRATELLI 

Soprano: 

1) Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!  

Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà.  

Tutti: 

Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 

2) Vivete insieme uniti, come il padre è unito a me!  

Avrete la mia vita, Se l’Amore sarà con voi!  

Tutti: 

Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi! 

3) Vi dico queste parole, perché abbiate in voi la gioia!  

Sarete miei amici, se l’Amore sarà con voi!  

Tutti: 

Saremo suoi amici, se l’Amore sarà con noi! 

COMUNIONE 

 

GLORIA A TE 

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! Grande pastore, 

guidi il tuo gregge alle sorgenti 

e lo ristori con l’acqua viva. 

Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù… 

 

3.   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… 

  

 

 QUI PRESSO A TE ( Anonimo)             

 Qui, presso a Te, Signor, restar vogl’io, 

 è il grido del mio cuor l’ascolta o Dio! 

 La sera scende oscura sul cuor che s’impaura, 

 mi tenga ogn’hor la fe’, qui presso a Te. 
 

 Qui, presso a Te, Signor, restar vogl’io, 

 niun vede il mio dolor, Tu’l vedi o Dio! 

 O vivo pan verace, sol Tu puoi darmi pace 

 E pace v’ha per me, qui presso a Te. Amen 

 

 

 



FINALE 

O CRISTO, TU REGNERAI 

 

Tutti: 

O Cristo, tu regnerai! 

O croce, tu ci salverai! 

 

Soprano: 

Il Cristo crocifisso morendo ci riscattò. 

La croce benedetta salvezza a noi portò. 

 

Tutti: 

O Cristo, tu regnerai! 

O croce, tu ci salverai! 

 

Soprano: 

Estendi sopra il mondo il regno di santità: 

o croce, sei sorgente di grazia e di bontà. 

 

Tutti: 

O Cristo, tu regnerai! 

O croce, tu ci salverai! 

 

Soprano: 

Cantiamo lode e gloria a cristo, il Redentor, 

e al padre onnipotente, in te, Spirito d’amor. 

 

Tutti: 

O Cristo, tu regnerai! 

O croce, tu ci salverai! 
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