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Ingresso: COME FUOCO VIVO 
 

Come fuoco vivo si accende in noi 

Un′immensa felicità 

Che mai più nessuno ci toglierà 

Perché Tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, 

Che sei Tu in cammino con noi. 

Che la morte è vinta per sempre, 

Che ci hai ridonato la vita 
 

Spezzi il pane davanti a noi 

Mentre il sole è al tramonto: 

Ora gli occhi ti vedono, 

Sei Tu! Resta con noi. 
 

Come fuoco vivo si accende in noi 

Un'immensa felicità 

Che mai più nessuno ci toglierà 

Perché Tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, 

Che sei Tu in cammino con noi. 

Che la morte è vinta per sempre, 

Che ci hai ridonato la vita 
 

Gloria: GIOMBINI 
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Gloria, Gloria, a Dio nell’alto dei cieli, 

gloria. 

E pace, e pace in terra agli uomini di 

buona volontà. 

Noi ti lodiamo (ti lodiamo), 

ti benediciamo (ti benediciamo), 

ti adoriamo (ti adoriamo), 

ti glorifichiamo (ti glorifichiamo). 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa. 

Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che 

togli i peccati, 

i peccati del mondo, abbi pietà di noi, 

abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati, i peccati del 

mondo, 

accogli, accogli la nostra supplica. 

 

Tu che siedi alla destra, 

alla destra del Padre, abbi pietà di noi, 

abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo (perché tu solo il 

Santo), 

tu solo il Signore (tu solo il Signore), 

tu solo l’Altissimo (tu solo l’Altissimo) 

Gesù Cristo (Gesù Cristo) 
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Con lo Spirito santo nella gloria di Dio 

Padre, 

Amen. 
 

Vangelo: ALLELUIA, DA CHI ANDREMO 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia (x2) 

 

Da chi andremo, chi ascolteremo, se non 

ci parli tu 

Tu solo hai parole di vita eterna 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia 

 

Offertorio: SEGNI DEL TUO AMORE 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro 

Mandano fragranza 

e danno gioia al cuore, 

Quando, macinati, fanno un pane solo: 

Pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo 

amore. 

Ecco questa offerta, accoglila Signore: 

tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 

un corpo solo in te 

e il Figlio tuo verrà, vivrà 
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Ancora in mezzo a noi. 
 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

Festa della terra, donano vigore, 

Quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 

Vino della gioia, dono tuo, Signore. 

 
 

Santo: MACI 

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 

Osanna nell’alto dei cieli 

 

Comunione: VIVERE LA VITA 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di 

ogni giorno 

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il 

tuo destino  

è quello che Dio vuole da te.  

 

Fare insieme agli altri la tua strada verso 
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Lui, 

correre con i fratelli tuoi 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, una 

scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita è l'avventura più stupenda 

dell'amore,  

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e generare ogni momento 

il paradiso  

è quello che Dio vuole da te. 

 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te,  

una scia di luce lascerai. 

 

Uscita: MANI 
 

Vorrei che le parole mutassero in 

preghiera 

e rivederti o Padre che dipingevi il cielo 

Sapessi quante volte guardando questo 

mondo 

vorrei che tu tornassi a ritoccare il 

cuore. 

Vorrei che le mie mani avessero la forza 

per sostenere chi non può camminare 
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Vorrei che questo cuore che esplode in 

sentimenti 

diventasse culla per chi non ha più 

madre... 

 

Mani, prendi queste mie mani, 

fanne vita, fanne amore 

braccia aperte per ricevere... chi è solo 

Cuore, prendi questo mio cuore, 

fa che si spalanchi al mondo 

germogliando per quegli occhi 

che non sanno pianger più. 

 


