
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

     

     

     

     

   

   

  

 

 

 COMUNIONE:  

 COMUNIONE 

  
 PANE DI VITA NUOVA 

 Rit. 

 Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo, 

dono splendido di grazia. 

Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita 

che Adamo non poté toccare: 

ora è in Cristo a noi donato. 
 

Rit.  Pane della vita, sangue di salvezza, 

  vero corpo, vera bevanda, 

  cibo di grazia per il mondo. 

Sei l’Agnello immolato nel cui sangue  

è la salvezza,memoriale della vera Pasqua, 

della nuova Alleanza. 

Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, 

sei sostegno e forza nella prova 

per la Chiesa in mezzo al mondo. Rit. 
 

CANTO DI RINGRAZIAMENTO                                                      

  

 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 

DOPO IL VANGELO 

 

Lodate Dio, schiere beate del cielo 

lodate Dio, genti di tutta la terra: 

cantate a lui, che l’universo 

creò,somma sapienza e splendore. 
 

OFFERTORIO 
 

MISERICORDES SICUT PATER! 

Misericordes sicut Pater! 

1. Rendiamo grazie al Padre, 

perché è buono 

in aeternum misericordia ius  

ha creato il mondo con sapienza 

in aeternum misericordia eius 

conduce il Suo popolo nella 

storia 

in aeternum misericordia eius 

perdona e accoglie i Suoi figli 

in aeternum misericordia eius 

Misericordes sicut pater 

 

 

 

 

 

 

 

SANTO (Lècot) 

INGRESSO  

 

I CIELI NARRANO (Frisina) 

I cieli narrano la gloria di dio e  il 

firmamento annunzia l’opera sua. 

alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 

 

Il giorno al giorno ne affida il 

messaggio, la notte alla notte ne 

trasmette notizia; non è linguaggio, 

non sono parole, di cui non si oda il 

suono. 

RIT: 

I cieli narrano la gloria di dio ...  

 

Là pose una tenda per il sole che 

sorge, è come uno sposo dalla stanza  

nuziale; esulta come un prode che 

corre con gioia la sua strada. 

RIT: 

I cieli narrano la gloria di dio ...  

GLORIA IN EXCELSIS DEO 

SALMO  RESPONSORIALE 

Soprano poi tutti 

Benediciamo il Signore, a lui 

onore e gloria nei secoli 
 

ALLELUJA  (CD33) 

ALLELUIA, ALLELUIA… 
Le anime dei giusti sono nelle  
mani di Dio:nessun tormento li 

toccherà. 

 ALLELUIA, ALLELUIA… 
 



F I N A L E  

 

 BEATI QUELLI CHE POVERI SONO 

Beati quelli che poveri sono, 

beati quanti sono puri di cuore , 

beati quelli che vivono in pena 

nell'attesa di un nuovo mattino . 

Saran beati , vi dico beati 

perché di essi è il Regno dei cieli, 

saran beati , vi dico beati, 

perché di essi è il Regno dei cieli . 

 

Beati quelli che fanno la pace , 

beati quelli che insegnano amore , 

beati quelli che hanno la fame 

e la sete di vera giustizia . 

Saran beati ... 

 

Beati quelli che un giorno saranno 

perseguitati per causa di Cristo , 

perché nel cuore non hanno violenza , 

ma la forza di questo Vangelo . 

Saran beati ... 
 

 

Foto copertina: Beato Angelico,  
“I precursori di Cristo con i santi e i martiri”,  

Londra, National Gallery, dettaglio (1423-24) 
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