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INGRESSO:  
 

CHIESA DI DIO (622)    

Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te! 
 
1 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. 
 
2 Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà. Rit. 
 
3 Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. Rit. 
 
4 Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza non ha più. Rit. 
 
5 Chiesa, che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù: 
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. Rit. 
 
6 Chiesa, chiamata al sacrificio 
dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita 
per una nuova umanità. Rit. 

 

GLORIA (Buttazzo) 

RIT. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini 

  

ALLELUIA:  

ALLELUIA (Irlandese) 

Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia,  
Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia. 
 
 
OFFERTORIO:     

GUARDA QUESTA OFFERTA  

Guarda questa offerta, guarda a noi, 

Signor: 

tutto noi t’offriamo per unirci a Te. 

 

Rit. Nella tua Messa la nostra Messa 
nella tua vita la nostra vita. (2 volte) 
 

Che possiamo offrirti nostro creator, 

ecco il nostro niente prendilo Signor. Rit. 

SANTO:     

SANTO (319) 

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. RIT. 
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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:     

DIO SI E’ FATTO COME NOI  (470) 

Dio s'è fatto come noi, 
per farci come Lui. 
 
RIT. Vieni, Gesù, 
resta con noi! 
Resta con noi! 
 
Viene dal grembo di una donna, 
la Vergine Maria. Rit. 
 
Tutta la storia lo aspettava 
il nostro Salvatore. Rit. 
 
Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamato amici. Rit. 
 
Egli ci ha dato la sua vita 
insieme a questo pane. Rit. 
 
Noi che mangiamo questo pane 
saremo tutti amici. Rit. 
 
Noi che crediamo nel sua amore 
vedremo la sua gloria. Rit. 
 
Vieni, Signore, in mezzo a noi 
resta con noi per sempre. Rit. 

 
 
 

FINALE:     

SANTA MARIA DEL CAMMINO (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. 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. 


