
PADRE CHE HAI FATTO OGNI COSA 

 

Padre, che hai fatto ogni cosa dal nulla: 

Santo, santo, santo è il tuo Nome ! 

 

Figlio, che regni glorioso in eterno: 

Santo, santo, santo è il tuo Nome ! 

 

Spirito Santo di grazia e d'amore: 

Santo, santo, santo è il tuo Nome ! 
 

Hai posto il tuo trono nel sole, 

tu chiami le stelle per nome, 

il cielo, cantando a te gloria, proclama: 

Santo, santo, santo è il tuo Nome ! 

 

Il candido coro degli angeli, 

la schiera gloriosa dei martiri, 

la Chiesa, per tutta la terra, proclama: 

Santo, santo, santo è il tuo Nome !     (2 volte) 
 

GLORIA  

SALMO: Popoli tutti lodate il Signore, Alleluia! (CD 496) 
 

ALLELUIA  (CD 32) 

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo; 

a Dio che è, che era e che viene. 
 

SANTO (Bonfitto) 
 

OFFERTORIO 
 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA (Francesco Buttazzo)  

Frutto della nostra terra, del lavoro  

di ogni uomo: pane della nostra  

vita, cibo della quotidianità.  

 

Tu che lo prendevi un giorno, lo  

spezzavi per i tuoi, oggi vieni in  

questo pane, cibo vero dell'umanità.  
 

Rit. E sarò pane, e sarò vino  

nella mia vita, nelle tue mani.  

Ti accoglierò dentro di me,  

farò di me un'offerta viva,  

un sacrificio gradito a Te.  
 

Frutto della nostra terra, del lavoro  

di ogni uomo: vino delle nostre  

vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi  

Tu che lo prendevi un giorno, lo  

bevevi con i tuoi, oggi vieni in  

questo vino e ti doni per la vita mia.  

Rit. E sarò pane ..... 
 

COMUNIONE 
 

TU SEI LA  MIA VITA   
 

Tu sei la mia vita altro io non ho 

 Tu sei la mia strada, la mia verità. 

 Nella tua parola io camminerò, 

 finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 

 Non avrò paura sai, se tu sei con me: 

 io ti prego resta con me. 
 

 Credo in te Signore, nato da Maria 

 Figlio eterno e santo, uomo come noi 

 Morto per amore, vivo in mezzo a noi. 

 Una cosa sola con il Padre e con i tuoi fino  

 a quando io lo  so, tu ritornerai 

 per aprirci il regno di Dio. 



 

 Tu sei la mia forza altro io non ho. 

 Tu sei la mia pace, la mia libertà. 

 Niente nella vita ci separerà. 

 So che la tua mano forte non i lascerà, 

 so che da ogni male tu mi libererai: 

 e nel tuo perdono vivrò. 

 

 Padre della vita noi crediamo in te. 

 Figlio salvatore noi speriamo in te. 

 Spirito d’amore vieni in mezzo a noi: 

 Tu da mille strade ci raduni in unità 

 e per mille strade poi dove tu vorrai 

 noi saremo il seme di Dio. 

 Per aprirci il regno di Dio. 
 

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!….  
 

Dio ti guida come un padre:  

tu ritrovi la vita con lui.  

Rendigli grazie, sii fedele,  

finché il suo Regno ti aprirà.  

Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!…. 
 
In copertina: Andrei Rublev (1360 – 1430), La Trinità 
 

 Schola Cantorum di BRIVIO  

 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE DI BRIVIO 

SANTI MARTIRI SISINIO MARTIRIO e ALESSANDRO 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SANTISSIMA TRINITA’ 
Domenica, 11 Giugno 2017 


