
INGRESSO  
 

SEI FUOCO E VENTO 
In un mare calmo e immobile con un 

cielo senza nuvole non si riesce a 

navigare proseguire non si può. 

Una brezza lieve e debole poi diventa 

un vento a raffiche soffia forte sulle 

barche e ci spinge via da qua. 

Come il vento dà la forza per viaggiare 

in un oceano così Tu ci dai lo Spirito 

che ci guiderà da Te… 

 

Sei come vento che gonfia le vele  

sei come fuoco che accende l’Amore 

sei come l’aria che si respira libera  

chiara luce che il cammino indica. 
 

Nella notte impenetrabile ogni cosa è 

irraggiungibile non puoi scegliere la 

strada se non vedi avanti a te. 

Una luce fioca e debole sembra 

sorgere e poi crescere come fiamma 

che rigenera e che illumina la vita 

Come il fuoco scioglie il gelo e 

rischiara ogni sentiero così Tu riscaldi 

il cuore di chi il Verbo annuncerà… 

 

Sei come vento che gonfia le vele  

sei come fuoco che accende l’Amore 

sei come l’aria che si respira libera  

chiara luce che il cammino indica. 
 

 

 

GLORIA  
 

 

ALLELUJA     

 

Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Tutti: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

 

 

OFFERTORIO 

 

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 

Figli 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. 
 

 

 

 

 

 

COMUNIONE  

 

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, 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, 

un sacrificio gradito a Te. 
 

FINALE 

 

LA TUA FAMIGLIA TI RENDE 

GRAZIE  
Inno ufficiale del VII° Incontro 

Mondiale delle Famiglie 

 
Noi Ti preghiamo, Padre dell’uomo, 

per ogni famiglia che tu doni a noi. 

Noi contempliamo la Tua bellezza 

in ogni padre e ogni madre. 

 

La Tua famiglia Ti rende grazie 

per tutti i doni che Tu le dai. 
Festa e lavoro, gioia e fatica, 

sei nostra vita, Signore Gesù. 
 

Noi Ti preghiamo, Cristo Signore. 

Sei fonte di gioia per l’umanità. 

Noi Ti chiediamo per ogni famiglia 

un giusto lavoro ed il pane. 

 

La Tua famiglia Ti rende grazie 

per tutti i doni che Tu le dai. 
Festa e lavoro, gioia e fatica, 

sei nostra vita, Signore Gesù. 
 



Noi Ti preghiamo, Spirito Santo: 

questa Tua Chiesa guida sempre. 

Noi T’invochiamo: sei nostra pace, 

festa di vita, gioia piena. 

 

La Tua famiglia Ti rende grazie 
per tutti i doni che Tu le dai. 

Festa e lavoro, gioia e fatica, 
sei nostra vita, Signore Gesù. 
 

PIETRO VAI 
 

Signore ho pescato tutto il 

giorno,  le reti son rimaste 

sempre vuote;  

s'è fatto tardi, a casa ora ritorno,  

Signore son deluso, me ne vado.  

La vita con me è sempre stata 

dura,  e niente mai mi da 

soddisfazione la strada in cui mi 

guidi è insicura son stanco e ora 

non aspetto più.  
 

Pietro vai, fidati di me,  
getta ancora in acqua le tue 

reti.  
Prendi ancora il largo sulla 
mia parola,  con la mia 
potenza, io ti farò pescatore  
di uomini.  
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Maestro dimmi cosa devo fare,  

insegnami Signore dove andare;  

Gesù dammi la forza di partire  

la forza di lasciare le mie cose.  

 

Questa famiglia che mi son 

creato le barche che a fatica ho 

conquistato:  

la casa, la mia terra, la mia gente,  

Signore, dammi tu una fede 

forte.  

Pietro vai, fidati di me,  

getta ancora in acqua le tue 
reti.  
Prendi ancora il largo sulla 
mia parola,  con la mia 
potenza, io ti farò pescatore  
di uomini.  
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