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INGRESSO:  

(A27) Il tuo popolo in cammino 

Rit. 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! 

 
1- È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 

2- È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla 
stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 
3- È 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. 
 
4- È il tuo Sangue, Gesù, il segno 
eterno dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 

5- È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni 
uomo, il tuo fuoco le rivela la missione. 

GLORIA:   
 
Gloria in excelsis Deo (223) 

Rit. Gloria in excelsis Deo! 
 
E pace in terra agli uomini di buona 

volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo,ti glorifichiamo, ti rendiamo 
grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. Rit. 
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 
Padre, tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. Rit. 
 
Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen. Rit. 
_______________________________ 

ALLELUIA:  

(D8-263) ALLELUIA! ED OGGI 

ANCORA 

Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia,  
Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia. 
 
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò 
la tua parola, che mi guida nel 
cammino della vita. 

_______________________________ 
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OFFERTORIO:     

Guarda questa offerta (F3) 

Guarda questa offerta, guarda a noi, 
Signor: tutto noi t’offriamo per unirci a 
Te. 
 
Nella tua Messa la nostra Messa 
nella tua vita la nostra vita. (X2) 
 
Che possiamo offrirti nostro creator, 
ecco il nostro niente prendilo Signor. 

_______________________________  

SANTO:     

SANTO (G4) 

Santo, Santo, Santo, Il Signore è Dio 
dell’universo, i cieli e la terra sono pieni 
della Tua gloria. 

RIT. Osanna, Osanna nell’alto dei 
cieli, 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore. 
Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore.  RIT. 

_______________________________  

AGNELLO:     

Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo Abbi pietà di noi 
Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo Abbi pietà di noi 
Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo Dona a noi la pace 

_______________________________  

RINGRAZIAMENTO:     

PANE DEL CIELO (L8) 

RIT. Pane del Cielo sei Tu, Gesù, 
via d’amore: Tu ci fai come Te. 

No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di 
Te, Pane di Vita ed infiammare col tuo 
amore tutta l’umanità. RIT. 

Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te 
nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l’eternità. RIT. 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive in Te 
vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. RIT. 
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FINALE:     

SANTA MARIA DEL CAMMINO (N4) 

1– Mentre trascorre la vita, solo tu non 
sei mai: santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
RIT.. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni, Maria, quaggiù: 
cammineremo insieme a te verso la 
libertà. 
 
2- Quando qualcuno ti dice: «Nulla mai 
cambierà», lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità. RIT. 

3- Lungo la strada, la gente chiusa in 
se stessa va: offri per primo la mano a 
chi è vicino a te. RIT. 
 
4- Quando ti senti ormai stanco e 
sembra inutile andar, tu vai tracciando 
un cammino: un altro ti seguirà. RIT. 


