
 

IV Domenica dopo Pentecoste 

 

Canto di Ingresso 

Vogliamo cantare l’amore 

R. VOGLIAMO CANTARE L’AMORE 

VOGLIAMO CANTARE LA GIOIA; 

CI RITROVIAMO DI NUOVO 

INSIEME A TE SIGNORE. 

 

1. Intorno a questo tuo altare 

veniamo da strade diverse; 

la vita, gli impegni, il lavoro 

a Te noi vogliamo portare. 

 

2. È bello per noi ascoltare 

la Tua parola che unisce. 

Ci chiami non servi, ma amici 

e inviti i fratelli ad amare. 

 

3. Con Te ci sentiamo al sicuro 

da tutte le insidie del mondo; 

sei guida al nostro cammino, 

potenza che abbatte ogni muro. 
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Gloria 

Gloria (F.Buttazzo) 

R. GLORIA A DIO, 

  NELL’ALTO DEI CIELI 

PACE IN TERRA 

  AGLI UOMINI. (x2) 

 

1. Ti lodiamo, ti benediciamo. 

Ti adoriamo, ti glorifichiamo. 

Ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa. 

 

2. Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre onnipotente. 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, 

tu, Figlio del Padre. 

 

3. Tu che togli i peccati del mondo 

la nostra supplica ascolta, Signore. 

Tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 

 

4. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 

tu, l’Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo 

nella gloria del Padre. 

 

 

 

Salmo Responsoriale 
Il Signore regna su tutte le nazioni. 
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Al Vangelo 

Alleluia (di Taizè) 

R.  ALLELUIA, 

  ALLELUIA, ALLELUIA, 

ALLELUIA, ALLELUIA. (x2) 

 

1.  Cercate prima il regno di Dio 

e la sua giustizia, 

e tutto il resto vi sarà dato in più. 

Alleluia, alleluia. 

 

2.  Canto per Cristo che mi libererà 

quando verrà nella gloria, 

quando la vita con Lui rinascerà. 

Alleluia, alleluia. 

 

 

 

Offertorio 

Noi con Te 

1. Prendi questo pane, 

trasformalo in te, Signore: 

e sarà il tuo corpo che ci nutrirà. 

  Prendi questo vino, 

  trasformalo in te, Signore: 

  e sarà il tuo sangue che ci salverà. 

 

R. NOI CON TE, 

  IN QUESTO SACRIFICIO, 

NOI CON TE, 

  OFFRIAMO QUESTA VITA. 

NOI CON TE 

  RINNOVEREMO IL MONDO. 

TU, SIGNORE, 

  CI DONI LA TUA VIA. 
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2. Prendi il nostro niente, 

riempilo di Te, Signore: 

e saremo testimoni del tuo amore. 

  Prendi il nostro cuore, 

  trasformalo nel tuo, Signore: 

  Come te vivremo nella santità. 

 

 

 

Santo 

Santo (Gen Verde) 

Santo, Santo, Santo. (x2) 

 

Il Signore Dio dell'universo, 

Il Signore Dio dell'universo, 

I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. 

 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (x2) 

 

Santo, Santo, Santo. (x2) 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signo-ore. 

 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (x2) 

 

Santo, Santo, Santo. (x2) 
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Comunione 

Il canto dell’amore 

1. Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te. 

Se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà. 

  Seguirai la mia luce nella notte, 

  sentirai la mia forza nel cammino, 

  io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

2. Sono io che ti ho fatto e plasmato, 

ti ho chiamato per nome. 

Io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore. 

  Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

  vali più del più grande dei tesori 

  Io sarò con te, ovunque andrai. 

 

3. Non pensare alle cose di ieri, 

cose nuove fioriscono già; 

aprirò nel deserto sentieri, 

darò acqua nell’aridità. 

  Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

  vali più del più grande dei tesori 

  Io sarò con te, ovunque andrai. 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori 

Io sarò con te, ovunque andrai. 

 

  Io ti sarò accanto, sarò con te; 

  per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

Io ti sarò accanto, sarò con te; 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

  Io sarò con te, ovunque andrai. 
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Canto di Congedo 

È più bello insieme 

1. Dietro ai volti sconosciuti 

della gente che mi sfiora, 

quanta vita, 

quante attese di felicità! 

  Quanti attimi vissuti, 

  modi da scoprire ancora 

  splendidi universi 

  accanto a me. 
 

R. È PIÙ BELLO INSIEME, 

  È UN DONO GRANDE 

  L’ALTRA GENTE! 

È PIÙ BELLO INSIEME, È ... 

È PIÙ BELLO INSIEME, 

  È UN DONO GRANDE 

  L’ALTRA GENTE! 

È PIÙ BELLO INSIEME. 
 

2. E raccolgo nel mio cuore 

la speranza ed il dolore 

il silenzio, il pianto 

della gente attorno a me! 

  In quel pianto, in quel sorriso 

  il mio pianto, il mio sorriso: 

  chi mi vive accanto 

  è un altro me! 
 

3. Tra le case e i grattacieli, 

tra le antenne, la sù in alto, 

così trasparente il cielo 

non l’ho visto mai! 

  E la luce getta veli 

  di colore sull’asfalto 

  ora che cantate 

  assieme a me. 


