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ALL’INGRESSO:        CD 326  
R Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa,  
canta di gioia, il Signore è con te! 
Chiesa, che vivi nella storia,  
sei testimone di Cristo quaggiù: 
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. R 

Chiesa chiamata al sacrificio 
dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita 
per una nuova umanità. R 

 
SALMO      Cf CD 606 
T  Mostrati, Signore, nel tuo tempio santo. 
 
CANTO AL VANGELO    Cf Mt 21,13 (CD 33) 
T Alleluia. 

La mia casa sarà chiamata casa di preghiera 
dice il Signore R.  

 

DOPO IL VANGELO    (CD 137)   
Signore, sei tu il mio pastore: 
nulla mi può mancar se tu sei con me.    

 
OFFERTORIO: IL PANE DEL CAMMINO    
T. Il tuo popolo in cammino, cerca in te la guida. 

Sulla strada verso il Regno, sei sostegno col tuo corpo. 
Resta sempre con noi, o Signore. 

E’ il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. (Rit.) 



SANTO 
 

ANAMNESI: Annunciamo  
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE   CD 110 (Parole di vita)   

Io grido al Signore la mia preghiera 
ed egli mi ascolta: di me ha pietà. 
Non temo l’assalto di mille nemici, 
è lui il mio rifugio, lui solo salvezza. 

 
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: SANTA CHIESA DI DIO    
 

Santa Chiesa di Dio che cammini nel tempo  
il Signore ti guida: Egli è sempre con te.  
R. Cristo vive nel cielo nella gloria dei Santi,  
Cristo vive nell’uomo e cammina con noi  
per le strade del mondo verso l’eternità.  
 
Per la pace nel mondo invochiamo il Signore,  
per chi soffre e muore invochiamo pietà.  
R. Cristo vive nel cielo nella gloria dei Santi,  
Cristo vive nell’uomo e cammina con noi  
per le strade del mondo verso l’eternità.  
 


