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ALL’INGRESSO:  Cf CD 7 (Noi canteremo gloria a te) 
Tutta la terra canti a te, Dio dell’universo, 
tutto il creato viene a te, annuncia la tua gloria. 
Unico Dio sei per noi, fatti dalla tua mano: 

 

Padre, noi siamo figli tuoi, popolo che tu guidi. 
Nella tua casa accoglierai l’inno delle nazioni. 
A chi ti cerca tu darai di lodarti per sempre. 

 

SALMO      Cf CD 484 
Il Signore ha scelto Sion per sua dimora. 
 

CANTO AL VANGELO    Cf Lc 9,26 (CD 33) 
T Alleluia. 

Chi si vergognerà di me e delle mie parole, 
dice il Signore, 
anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, 
quando verrà nella gloria del Padre suo 
con gli angeli santi. R.  

 

DOPO IL VANGELO    (CD 9)   
Lodate il Signore, egli è buono: 
eterna è la sua misericordia. 

    

OFFERTORIO: PACE A VOI    
 

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

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

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



SANTO 
 

ANAMNESI: Annunciamo  
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE    (CD 109)   

Avvicinatevi e mangiate, prendete il corpo di Cristo: 
gustate e vedete, quanto è buono il Signore. 

 
ALLA COMUNIONE: DOV’E’ CARITA’ E AMORE 

(CD 141)  

R. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
 

1. Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore: godiamo 
esultanti nel Signore! Temiamo e amiamo il Dio 
vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero. (Rit.) 

 

2. 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. (Rit.) 

 
3. Chi non ama resta sempre nella notte e dall’ombra 
della morte non risorge; ma se noi camminiamo 
nell’amore, saremo veri figli della luce. (Rit.) 

 
FINALE: TI SEGUIRO’    
 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò. 
 

1) Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita. 
 

2) Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 
 

3) Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà.  
 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò. 


