
Ingresso: FACCIAMO FESTA 
 
Facciamo festa, facciamo festa: 
questo è il giorno del Signore. 
Facciamo festa, facciamo festa, 
alleluia, alleluia. 
 
Tu ci hai chiamati 
qui nella tua casa 
Signore, per lodare il tuo nome. RIT. 
 
Tu ci hai raccolti 
davanti all'altare 
Signore, per sentir la tua parola. RIT. 
 
Tu ci hai riuniti 
intorno alla mensa 
Signore, per mangiare il tuo pane. RIT. 

 
 
Ingresso: NOI VENIAMO A TE 

Noi veniamo a te, ti seguiamo, Signor 
solo tu hai parole di vita 
e rinascerà dall’incontro con te 
una nuova umanità. 
 
Tu maestro degli uomini 
tu ci chiami all’ascolto 
e rinnovi con noi 
l’alleanza d’amore infinito. RIT. 
 
Tu speranza degli uomini 
tu ci apri alla vita 
e rinnovi per noi 
la promessa del mondo futuro RIT. 
 
Tu amico degli uomini 
tu ci chiami fratelli 
e rivivi con noi 
l’avventura di un nuovo cammino. RIT. 
 
Tu salvezza deli uomini 
tu rinnovi la festa 
e ci chiami da sempre 
ad aprire le porte del cuore. RIT. 

 
 
Canto al Vangelo: ALLELUIA LA NOSTRA FESTA 

 
Alleluia alleluia alleluia alleluia 
alleluia alleluia alleluia. (2v) 
  

La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. 
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. 
Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso Te, 

 

perché la festa siamo noi 
cantando insieme così. RIT. 

  

Offertorio: FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  

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 sarà pane, e sarà 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. 
 

SANTO  

Santo, Santo, Santo 
Santo, santo, santo. 
 
Il Signore è Dio dell’universo, 
Il Signore è Dio dell’universo, 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. RIT. 
 
Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore. 
Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore. 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. RIT. 
 

AGNELLO DI DIO 
 
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: TE AL CENTRO DEL MIO CUORE  
 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. RIT. 
 
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 
 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. RIT. 
 

 
Ringraziamento: PANE DEL CIELO 

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. 
 

 

 

 

Finale: RESTA QUI CON NOI  
 

Le ombre si distendono scende ormai la sera e si 
allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che 
non finirà, di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita 
e mai più si fermerà. RIT. 
 
Resta qui con noi il sole scende già,  
resta qui con noi Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi il sole scende già,  

se tu sei fra noi la notte non verrà.  
 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda che il 
vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di 
ogni cuore, alle porte dell'amore vero; come una 
fiamma che dove passa brucia, così il Tuo amore 
tutto il mondo invaderà. RIT. 
 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera come una 
terra che, nell'arsura chiede acqua da un cielo senza 
nuvole, ma che sempre le può dare vita con Te 
saremo sorgente d'acqua pura con Te fra noi il 
deserto fiorirà. RIT. 

 
 

Finale: IL CANTO DELL’AMORE 
 

Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 


