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INGRESSO:  
 

SANTA MARIA DEL CAMMINO (N4-593) 

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

 

GLORIA A DIO 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini amati dal Signore!  
Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti 
rendiamo grazie per la tua gloria immensa!  

1. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente, Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo. 

 2. Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del Padre 
tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.  

3. Tu che togli i peccati del mondo accogli la 
nostra supplica. Tu che siedi alla destra del 
Padre abbi pietà di noi.  

4. 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, amen 

 

 

CANTO AL VANGELO :  

ALLELUIA CON IL CUORE 

Alleluia, Alleluia con la voce e con il cuore 

Alleluia, Alleluia, noi cantiamo a te 

Signore 

Alleluia, Alleluia ora che ci parli tu 

Apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, 

Gesù. 

 

Siamo intorno a te per ascoltare 

Quello che hai da dire oggi a noi 

Folle di fanciulli accoglievi tu 

E dicevi che il tuo regno appartiene a tutti 

loro. RIT. 

 

Presentazione Bimbi: 

COME TU MI VUOI 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. RIT. 

RIT. Come tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te 
per dar gloria al Tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. RIT. 

Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio Re 
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Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 
Come tu mi vuoi 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi 

 

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 (Bonfitto) 

Santo, Santo, 
Santo il Signore 
Dio dell'unive-erso 

i cieli e la terra 
sono pieni 
della tua gloria. 
 
RIT. Osanna, osanna, 
osanna nell'alto dei cieli. 
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 

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. 
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RINGRAZIAMENTO:     

RIMANI CON ME (Maria Tu Sei) 

Maria tu sei la vita per me, sei la speranza, la 
gioia, l’amore, tutto sei.  
Maria tu sai, quello che vuoi, sai con che 
forza d’amore in cielo mi porterai. 
 
Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi 
tu dammi l’amore che non passa mai.  
Rimani con me e andiamo nel mondo 
insieme la tua presenza sarà goccia di 
paradiso per l’umanità. 

Maria con te sempre vivrò, in ogni momento 
giocando, cantando, ti amerò.  
Seguendo i tuoi passi in te io avrò la luce che 
illumina i giorni e le notti dell’anima. 
 
Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi 
tu dammi l’amore che non passa mai.  
Rimani con me e andiamo nel mondo 
insieme la tua presenza sarà goccia di 
paradiso per l’umanità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALE:     

MARANATHA’, VIENI SIGNOR 

Maranathà, vieni Signor! 
Verso te Gesù, le mani noi leviam. 
Maranathà, vieni Signor! 
Prendici con te e salvaci Signor. 
 
Guardo verso le montagne, 
donde mi verrà il soccorso, 
il soccorso vien da Dio, 
che ha creato il mondo intero. RIT. 
 
Sorgi con il tuo Amore, 
la Tua luce splenderà, 
ogni ombra svanirà, 
la tua Gloria apparirà. RIT. 
 
Santo è nostro Signor, 
il peccato Egli portò, 
dalla morte ci salvò, 
e la vita a noi donò. RIT.. 


