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 COMUNIONE 
  

SIGNORE SEI TU IL MIO PASTORE  CD137 
 
Signore, sei tu il mio pastore: 
nulla mi può mancar se tu sei con me. 
 
1. Su prati verdeggianti mi guidi a riposar, 
ad acque chiare e fresche mi vengo a dissetar. 
Signore, sei tu il mio pastore: 
nulla mi può mancar se tu sei con me. 
 
2. Se in una valle oscura io camminar dovrò, 
vicino a te, Signore, più nulla temerò.  
Signore, sei tu il mio pastore: 
nulla mi può mancar se tu sei con me. 
 
3. 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. 
 

4. La grazia, la tua luce tu manda su di me 
e resterò, Signore, per secoli con te. 
Signore, sei tu il mio pastore: 
nulla mi può mancar se tu sei con me. 
 
RINGRAZIAMENTO 

 

PACE A VOI  CD140 
Pace a voi, dice il Signore,  
il vostro cuore sia nella gioia. 
 
Rit. Resta con noi, dolce Signore, resta con 
noi, Alleluia! 

 

INGRESSO  

LODIAMO IL SIGNORE  CD 144 
Lodiamo il Signore per la sua 
bontà. 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 
Alla tua mensa noi accorriamo: 
gioia e fortezza tu doni a noi. Rit. 
 
Dona la pace, suscita il bene: 
fa di noi tutti uomini nuovi. Rit. 
 

GLORIA 
 

SALMO RESPONSORALE CD 465 

Soprano poi tutti 
Il tuo volto, Signore, io cerco: non 
nascondermi il tuo volto. 
 

ALLELUJA CD 38 

Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Soprano:  
Lasciate le cose del mondo, 
è Cristo, parola di vita 
che dona la vita eterna. 
Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

 
DOPO IL VANGELO  CD 136 

(Tu fonte viva) 
 
Tu segno vivo: chi ti cerca veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, 
grande Signore! 

OFFERTORIO   CD 66 
 

 SALGA LA NOSTRA 
Salga la nostra offerta,  
Padre a Te gradita; ci doni il 
Figlio tuo, che viene in 
mezzo a noi. 
 
Il pane e il vino sull'altare 
Signore deponiamo; per ogni 
dono del Tuo amore con 
gioia Ti cantiamo. RIT. 
 
Lo Spirito che tutti unisce, 
Signore, Ti chiediamo; salvezza 
e pace per il mondo con 
fede imploriamo. RIT. 
 

SANTO 
 

ANAMNESI   CD90 

Annunziamo la tua morte, 
Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa 
della tua venuta. 
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE   

(Pace a voi) CD140 

 
Sono con voi, dice il Signore, 
ora e per sempre fino al mio 
ritorno. 
Resta con noi, dolce 
Signore, resta con noi, 

alleluia! 



Venite a me, voi che siete affranti:  
il vostro cuore troverà riposo. (Rit.) 

 
Chi viene a me non avrà più fame:  
sono la via, verità e vita. (Rit.) 

 
Cibo per voi è la mia carne;  
vera bevanda è il mio sangue. (Rit.) 

 
Sono con voi, dice il Signore,  
ora e per sempre fino al mio ritorno. (Rit.) 

 
 

FINALE 

CANTATE DOMINO (Haendel) 

 

Cantate Domino canticum novum omnis terra. 
 
Quoniam magnus Dominus, 
et laudabilis nimis cantate 
 
Quoniam terribilis est super 
omnes deos, omnes deos. 
 
Cantate Domino, canticum novum omnis terra. 
 
Annuntiate inter gentes gloriam ejus, annuntiate. 
Cantate Domino canticum novum omnis terra. 
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