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INGRESSO:  
 
NOI CANTEREMO GLORIA A TE (682)  
     
1 Noi canteremo gloria a te, 

Padre che dai la vita, 

Dio d’immensa carità, 

Trinità infinita. 

 

2 Tutto il creato vive in te, 

segno della tua gloria, 

tutta la storia ti darà 

onore e vittoria. 

 

3 La tua Parola venne a noi, 

annuncio del tuo dono: 

la tua promessa porterà 

salvezza e perdono. 

 

4 Dio si è fatto come noi, 

è nato da Maria: 

egli nel mondo ormai sarà 

verità, vita e via. 

 

5 Cristo è apparso in mezzo a noi, 

Dio ci ha visitato: 

tutta la terra adorerà 

quel Bimbo che ci è nato. 

 

6 Cristo il Padre rivelò, 

per noi aprì il suo cielo: 

egli un giorno tornerà 

glorioso nel suo regno. 

 

7 Manda, Signore, in mezzo a noi, 

manda il Consolatore: 

lo Spirito di santità, 

Spirito dell’amore. 

 

8 Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 

vieni nella tua casa: 

dona la pace e l’unità, 

raduna la tua Chiesa 

GLORIA 

ALLELUIA:  

 

ALLELUIA! OGGI LA CHIESA (258) 

 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

OFFERTORIO:     

PANE DEL CIELO 

Rit. Pane del Cielo sei Tu, Gesù, 

via d'amore: Tu ci fai come Te. 

1- 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. 

2- 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. 

3- 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. 

 

SANTO:     

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. 
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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:     

 
RINGRAZIAMENTO:     

(1) TI SEGUIRO’ 
 
RIT: Ti seguirò 
Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 

1- Ti seguirò 
Nella via dell'amore 
E donerò al mondo la vita. RIT.  

2- Ti seguirò 
Nella via del dolore 
E la tua croce ci salverà. RIT.  

3- Ti seguirò nella via della gioia 
E la tua luce ci guiderà. RIT. 

 

(2) DIO SI E’ FATTO COME NOI  (470) 

 

1- Dio s'è fatto come noi, 
per farci come Lui. 
 
RIT. Vieni, Gesù, 
resta con noi! 
Resta con noi! 
 
2- Viene dal grembo di una donna, 
la Vergine Maria. Rit. 
 
3- Tutta la storia lo aspettava 
il nostro Salvatore. Rit. 
 
4- Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamato amici. Rit. 
 

5- Egli ci ha dato la sua vita 
insieme a questo pane. Rit. 
 
6- Noi che mangiamo questo pane 
saremo tutti amici. Rit. 
 
7- Noi che crediamo nel sua amore 
vedremo la sua gloria. Rit. 
 
8- 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. 


