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INGRESSO:  
 
1-TE LODIAMO TRINITA’ (733-128) 
 
1 Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t’adoriamo. 
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo. 
Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà. 
 
2 Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai fatto come un 
segno. 
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno. 
Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà. 
 
3 Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore. 
Noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore. 
Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà. 
 
4 Infinita carità, Santo Spirito d’amore, 
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore. 
Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà. 
 
 
2-NOI CANTEREMO GLORIA A TE (682-114) 
 
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 
 
 
3-AMATEVI, FRATELLI (611-101) 
 
1 Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà! 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà! 
 
2 Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi! 
 
3 Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l’Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, se l’Amore sarà con noi! 
 

OFFERTORIO:   

 

1-SEI TU, SIGNORE, IL PANE (124) 

 

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 
 
Nell'ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi». 
 

«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà». 

È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù. 

Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi. 

2-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. 
 
3-QUANTA SETE NEL MIO CUORE (705-121) 
 
1 Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà. 
L’acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 
2 Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà.  
Se l’angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 
3 Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
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4- CRISTO GESÙ, SALVATORE (633-106) 

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. 
 
5 Regno, che deve venire, noi ti attendiamo pazienti, 
a te ci consacriamo, a te!, a te ci consacriamo. 
 
 

RINGRAZIAMENTO:     

1-TU SEI LA MIA VITA (732-127) 

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. 

 
2-TE LODIAMO TRINITA’ (733-128)  
    (ved. Canti IGRESSO) 
 
 
 
 
 
 
 

 
FINALE:     
 
1-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. 
 
2-O SANTISSIMA (588-158) 

1- O santissima, o piissima, Madre nostra, Maria! 
Tu, preservata immacolata, prega, prega per i figli tuoi. 
 
2- Tu confortaci, tu difendici, Madre nostra, Maria! 
Con te chiediamo, con te speriamo: prega, prega per i 
figli tuoi. 
 
3- Nei pericoli, nelle lacrime, Madre nostra, Maria, 
tu sei la luce, tu sei la pace: prega, prega per i figli 
tuoi. 

3-PASSA QUESTO MONDO (702-120) 

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. 

 


