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ALL’INGRESSO: SALGA A TE SIGNORE  CD 11 

Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa, 
l’inno della fede che ci unisce in 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! 

 

SALMO 
Il Signore dà vittoria al suo consacrato. 
 

CANTO AL VANGELO Cf 1Gv 5,20c (CD 33) 

T Alleluia. 
L Gesù Cristo è il vero Dio e la vita eterna. R 
 

DOPO IL VANGELO Cf  (Noi canteremo gloria a te) 
Nella tua casa accoglierai l’inno delle nazioni. 
A chi ti cerca tu darai di lodarti per sempre. 
 

   OFFERTORIO:  PANE VIVO SPEZZATO PER NOI 

Rit. Pane vivo, spezzato per noi, a te gloria, Gesù. 
Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte! 

Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo; a quelli che hanno fame  
tu prometti il Regno. Rit. 

 

SANTO  
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE Cf  Sei tu Signore il pane CD 134 

È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù. 

 
ALLA COMUNIONE: TU FONTE VIVA  CD 136  
Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande Signore! 

Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l’eterna festa, grande Signore! 

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

 
FINALE: 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!…. 


