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INGRESSO:  
 
1) 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. 

 
2) 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. 

 

 

3) PASSA QUESTO MONDO (702) 

1 Noi annunciamo la parola eterna: 

Dio è amore. 

Questa è la voce che ha varcato i tempi: 

Dio è carità. 

 

Rit. Passa questo mondo, passano i 

secoli, 

solo chi ama non passerà mai. 

 

2 Dio è luce e in lui non c’è la notte: 

Dio è amore. 

Noi camminiamo lungo il suo sentiero: 

Dio è carità. Rit. 

 

3 Noi ci amiamo perché lui ci ama: 

Dio è amore. 

Egli per primo diede a noi la vita: 

Dio è carità. Rit. 

 

4 Giovani forti, avete vinto il male: 

Dio è amore. 

In voi dimora la parola eterna: 

Dio è carità. Rit. 

 

4) Canto DON BOSCO (ved. Pag4) 

 

GLORIA 

ALLELUIA:  

 

ALLELUIA! OGGI LA CHIESA (258) 

 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
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OFFERTORIO:     

1) 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. 

 

2) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

3) CRISTO GESU’ SALVATORE  

1 Cristo Gesù, Salvatore, 

tu sei Parola del Padre, 

qui ci raduni insieme, tu!, 

qui ci raduni insieme. 

 

2 Cuore di Cristo Signore, 

tu cambi il cuore dell’uomo, 

qui ci perdoni e salvi, tu!, 

qui ci perdoni e salvi. 

 

3 Spirito, forza d’amore, 

tu bruci l’odio tra i popoli, 

qui ci farai fratelli, tu!, 

qui ci farai fratelli. 

 

4 Croce, che porti il dolore, 

noi ti portiamo fedeli, 

a te va il nostro canto, a te!, 

a te va il nostro canto. 

 

SANTO:     

SANTO (Antico) - 314 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio 
dell’universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
Osanna nell’alto dei cieli.  
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. Osanna nell’alto dei cieli. 

 

AGNELLO:     
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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. 
 
 
3) TU SEI LA MIA VITA (732) 
 
1 Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: 
io ti prego, resta con me. 
 
 
 

2 Credo in te, Signore, nato da Maria: 
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando – io lo so – tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 
 
3 Tu sei la mia forza: altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 
 
4 Padre della vita, noi crediamo in te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi: 
tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 
 
 
 
FINALE:     

1) AVE MARIA VERBUM PANIS   

Rit. Ave Maria, Ave! 
Ave Maria, Ave! 
 
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora 
pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora 
pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora 
pro nobis. 
Donna del riposo e madre del silenzio, ora 
pro nobis. Rit. 
 
Donna del deserto e madre del respiro, ora 
pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro 
nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, ora 
pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro 
nobis. Rit. 
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2) GIOVANE DONNA 
 
Giovane donna, attesa dell’umanità 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te 
voce e silenzio annuncio di novità. Rit. 
 
Ave Maria, ave Maria. 
 
Dio t’ha prescelta qual Madre piena di 
bellezza 
ed il suo amor ti avvolgerà nella sua ombra. 
Grembo di Dio venuto sulla terra 
Tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit. 
 
Ecco l’ancella che vive della tua Parola 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Rit. 
 

 

Canti  DON  BOSCO  

 

1) UN CUORE GRANDE 

 

Rit. Dio ti ha dato un cuore grande 

come la sabbia del mare. 

Dio ti ha donato il suo Spirito: 

ha liberato il tuo amore. 

Hai svelato ai giovani 

il vero volto del Signore 

dalla tua bontà hanno capito 

che Dio è nostro Padre. 

Hai formato uomini 

dal cuore sano e forte 

li hai mandati per il mondo 

ad annunciare il Vangelo della gioia. Rit. 

Hai aperto ai poveri  

il cuore e la tua casa 

dietro il volto del ragazzo emarginato 

hai visto il Signore. 

Hai accolto i piccoli 

come si accoglie un dono 

fino all'ultimo respiro hai consumato 

per loro la tua vita. Rit. 

 

2)  PADRE MAESTRO E AMICO 

Padre, 

di molte genti Padre 

il nostro grido ascolta: 

è il canto della vita. 

Quella perenne giovinezza 

che tu portavi in cuore, 

perché non doni a noi? Rit. 

Rit. Padre, maestro ed amico 

noi giovani del mondo 

guardiamo ancora a te. 

Apri il nostro cuore a Cristo, 

sostieni il nostro impegno 

in questa società. 

Festa, 

con te la vita è festa, 

con te la vita è canto: 

è fremito di gioia. 

Oggi tra noi ancora è vivo 

l’amore che nutrivi 

per tutti i figli tuoi.  Rit. 

 

 

 

 


