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05 GIUGNO 2021 

 

SABATO ORE 10:00 
 

INGRESSO: ASCOLTERO’ LA TUA PAROLA 
 

Ascolterò la Tua parola, 

nel profondo del mio cuore: 

io l’ascolterò e nel buio della notte, 

la Parola come luce risplenderà. 
 

Mediterò la Tua parola 

nel silenzio della mente: 

la mediterò nel deserto delle voci, 

la Parola dell’amore risuonerà. 
 

E seguirò la Tua parola 

sul sentiero della vita: 

io la seguirò nel passaggio del dolore, 

la Parola della croce mi salverà. 
 

Custodirò la Tua parola 

per la sete dei miei giorni: 

la custodirò nello scorrere del tempo, 

la Parola dell’eterno non passerà! 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 

 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
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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. 
 

(Stacco musicale)  
 

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) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

OFFERTORIO:  IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE 
 

Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita, 

dalle mani del tuo servo prendi, 

o padre, il nostro dono. 
 

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE, 

SU QUESTO ALTARE LO PRESENTIAMO, 

E IL NOSTRO CUORE PIENO DI TE, 

SU QUESTO ALTARE LO ACCOGLIERA - I. 
 

Della terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore, 

una mensa per noi prepari, segno eterno del tuo amore. RIT. 
 

Veniamo a te con voci di lode, il tuo amore ci trasformerà, 

offriamo a te il cuore, la vita.       RIT. 
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SANTO (OSANNA NELLE ALTEZZE) 
 

U   Sa - a - a – a - anto 

D          Sa - a - a – a – anto    (x2) 

 

U  I cieli e la terra sono pieni della tua Gloria 

 

D  Osanna Osanna Osanna Osanna nelle altezze 

U  Sa - a - a - a - anto        (x2) 

 

D  Benedetto Colui che viene nel nome del Signore 

 

U  Osanna Osanna Osanna Osanna nelle altezze 

D  Sa - a - a - a - anto        (x2) 

 

U  Osanna Osanna Osanna 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  PANE DI VITA NUOVA 
  

Pane di vita nuo – va 

Vero cibo dato agli uomini 

Nutrimento che sostiene il mondo 

Dono splendido di gra - zia 
 

Tu sei sublime frut – to 

Di quell'albero di vita 

Che Adamo non potè toccare 

Ora è in Cristo a noi dona  -  to 
 

PANE DELLA VI  -  TA 

SANGUE DI SALVEZZA 

VERO CORPO, VERA BEVANDA 

CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO 
 

Sei l'agnello immolato 

Nel cui sangue è la salvezza 

Memoriale della vera Pasqua 

Della nuova alleanza 
 

Manna che nel deserto 

Nutri il popolo in cammino 

Sei sostegno e forza nella prova 

Per la Chiesa in mezzo al mondo  Rit. 
 

Vino che ci dà gioia 

Che riscalda il nostro cuore 

Sei per noi il prezioso frutto 

Della vigna del Signore 
 

Dalla vite ai tralci 

Scorre la vitale linfa 

Che ci dona la vita divina 

Scorre il sangue dell'amore   Rit. 
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FINALE: RIMANI CON ME 
 

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 e giorni e le notti dell’anima.   Rit. 
 

FINALE 
 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.  

La tua presenza sarà, goccia di paradiso per l'umanità. 

Rimani con me. 
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05 GIUGNO 2021 

 

SABATO ORE 18:30 
 

INGRESSO: ASCOLTERO’ LA TUA PAROLA 
 

Ascolterò la Tua parola, 

nel profondo del mio cuore: 

io l’ascolterò e nel buio della notte, 

la Parola come luce risplenderà. 
 

Mediterò la Tua parola 

nel silenzio della mente: 

la mediterò nel deserto delle voci, 

la Parola dell’amore risuonerà. 
 

E seguirò la Tua parola 

sul sentiero della vita: 

io la seguirò nel passaggio del dolore, 

la Parola della croce mi salverà. 
 

Custodirò la Tua parola 

per la sete dei miei giorni: 

la custodirò nello scorrere del tempo, 

la Parola dell’eterno non passerà! 
 

GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
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Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  Rit. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 
 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   Rit. 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dal libro dell’Esodo 24, 3-8) 
 

Ecco il sangue dell’alleanza   
 

In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole 

del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una 

sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha 

dato, noi li eseguiremo!». 

Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon 

mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici 

stele per le dodici tribù d'Israele. Incaricò alcuni giovani tra 

gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come 

sacrifici di comunione, per il Signore. 

Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne 

versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza 

e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto 

il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». 

Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco 

il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi 

sulla base di tutte queste parole!». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 115) 
 

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del 

Signore 
 

Che cosa renderò al Signore, 

per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore. R. 
 

Agli occhi del Signore è preziosa 

la morte dei suoi fedeli. 

Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 

tu hai spezzato le mie catene. R. 
 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 

e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore 

davanti a tutto il suo popolo. R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera agli Ebrei 9,11-15) 
  

Il sangue di Cristo purifica 
 

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni 

futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non 

costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa 

creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non 

mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio 

sangue, ottenendo così una redenzione eterna. 

Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una 

giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano 

purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo il 
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quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza 

macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di 

morte, perché serviamo al Dio vivente? 

Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, 

essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni 

commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati 

chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. 
  

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Sequenza Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
 

Ecco il pane degli angeli 

pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 

non dev’essere gettato. 
 

Con i simboli è annunziato, 

in Isacco dato a morte, 

nell’agnello della Pasqua, 

nella manna data ai padri. 
 

Buon pastore, vero pane, 

o Gesù pietà di noi:  

nùtrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 

nella terra dei viventi. 
 

Tu che tutto sai e puoi, 

che ci nutri sulla terra, 

conduci 

i tuoi fratelli 

alla tavola del cielo 

nella gioia 

dei tuoi santi.  
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Canto al Vangelo (Gv 6,51) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 

se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 14,12-16.22-26) 
 

Prepararono la Pasqua 
 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, 

i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a 

preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate 

in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; 

seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il 

Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la 

Pasqua con i miei discepoli?". Egli vi mostrerà al piano 

superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate 

la cena per noi». 

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva 

detto loro e prepararono la Pasqua. 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo 

spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 

corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 

bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue 

dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che 

non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo 

berrò nuovo, nel regno di Dio». 

Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE 
 

Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita, 

dalle mani del tuo servo prendi, 

o padre, il nostro dono. 
 

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE, 

SU QUESTO ALTARE LO PRESENTIAMO, 

E IL NOSTRO CUORE PIENO DI TE, 

SU QUESTO ALTARE LO ACCOGLIERA - I. 
 

Della terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore, 

una mensa per noi prepari, segno eterno del tuo amore. RIT. 
 

Veniamo a te con voci di lode, il tuo amore ci trasformerà, 

offriamo a te il cuore, la vita.       RIT. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  PANE DI VITA NUOVA 
 

Pane di vita nuo – va 

Vero cibo dato agli uomini 

Nutrimento che sostiene il mondo 

Dono splendido di gra - zia 
 

Tu sei sublime frut – to 

Di quell'albero di vita 

Che Adamo non potè toccare 

Ora è in Cristo a noi dona  -  to 
 

PANE DELLA VI  -  TA 

SANGUE DI SALVEZZA 

VERO CORPO, VERA BEVANDA 

CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO 
 

Sei l'agnello immolato 

Nel cui sangue è la salvezza 

Memoriale della vera Pasqua 

Della nuova alleanza 
 

Manna che nel deserto 

Nutri il popolo in cammino 

Sei sostegno e forza nella prova 

Per la Chiesa in mezzo al mondo  Rit. 
 

Vino che ci dà gioia 

Che riscalda il nostro cuore 

Sei per noi il prezioso frutto 

Della vigna del Signore 

 

Dalla vite ai tralci 

Scorre la vitale linfa 

Che ci dona la vita divina 

Scorre il sangue dell'amore   Rit. 
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FINALE: SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami, 

tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 
 

SONO QUI A LODARTI, 

QUI PER ADORARTI, 

QUI PER DIRTI CHE TU SEI IL MIO DIO 

E SOLO TU SEI SANTO, SEI MERAVIGLIOSO, 

DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME. 
 

Re della storia e Re della gloria 

sei sceso in terra fra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor.       Rit. 
 

Io mai saprò quanto ti costò 

li sulla croce morir per me  (x4) 
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06 GIUGNO 2021 

 

DOMENICA ORE 09:00 
 

INGRESSO: CHIAMATI PER NOME 
 

VENIAMO DA TE CHIAMATI PER NOME 

CHE FESTA SIGNORE TU CAMMINI CON NOI. 

CI PARLI DI TE, PER NOI SPEZZI IL PANE, 

TI RICONOSCIAMO E IL CUORE ARDE SEI TU 

E NOI TUO POPOLO SIAMO QUI. 
 

Siamo come terra ed argilla 

e la Tua parola ci plasmerà. 

Brace pronta per la scintilla 

e il Tuo Spirito soffierà, ci infiammerà.  Rit. 
 

Siamo come semi nel solco, 

come vigna che il suo frutto darà. 

Grano del Signore Risorto, 

la Tua messe che fiorirà d’eternità.   Rit. 
 

VENIAMO DA TE CHIAMATI PER NOME 

CHE FESTA SIGNORE TU CAMMINI CON NOI. 

CI PARLI DI TE, PER NOI SPEZZI IL PANE, 

TI RICONOSCIAMO E IL CUORE ARDE SEI TU 

E NOI TUO POPOLO SIAMO QUI, 

E NOI TUO POPOLO SIAMO QUI, 

SIAMO QUI. 
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GLORIA (Buttazzo) 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI, 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre.  RIT. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 

la nostra supplica ascolta, Signore, 

tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi. 
 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   RIT. 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dal libro dell’Esodo 24, 3-8) 
 

Ecco il sangue dell’alleanza   
 

In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole 

del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una 

sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha 

dato, noi li eseguiremo!». 

Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon 

mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici 

stele per le dodici tribù d'Israele. Incaricò alcuni giovani tra 

gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come 

sacrifici di comunione, per il Signore. 

Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne 

versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza 



18 
 

e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto 

il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». 

Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco 

il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi 

sulla base di tutte queste parole!». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 115) 
 

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del 

Signore 
 

Che cosa renderò al Signore, 

per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore. R. 
 

Agli occhi del Signore è preziosa 

la morte dei suoi fedeli. 

Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 

tu hai spezzato le mie catene. R. 
 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 

e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore 

davanti a tutto il suo popolo. R. 
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Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera agli Ebrei 9,11-15) 
  

Il sangue di Cristo purifica 
 

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni 

futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non 

costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa 

creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non 

mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio 

sangue, ottenendo così una redenzione eterna. 

Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una 

giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano 

purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo il 

quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza 

macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di 

morte, perché serviamo al Dio vivente? 

Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, 

essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni 

commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati 

chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. 
  

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Sequenza Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
 

Ecco il pane degli angeli 

pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 

non dev’essere gettato. 
 

Con i simboli è annunziato, 

in Isacco dato a morte, 

nell’agnello della Pasqua, 

nella manna data ai padri. 
 

Buon pastore, vero pane, 

o Gesù pietà di noi:  

nùtrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 

nella terra dei viventi. 
 

Tu che tutto sai e puoi, 

che ci nutri sulla terra, 

conduci 

i tuoi fratelli 

alla tavola del cielo 

nella gioia 

dei tuoi santi.  
 

Canto al Vangelo (Gv 6,51) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 

se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 14,12-16.22-26) 
 

Prepararono la Pasqua 
 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, 

i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a 

preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate 

in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; 

seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il 

Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la 

Pasqua con i miei discepoli?". Egli vi mostrerà al piano 

superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate 

la cena per noi». 

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva 

detto loro e prepararono la Pasqua. 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo 

spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 

corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 

bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue 

dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che 

non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo 

berrò nuovo, nel regno di Dio». 

Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

 

 



22 
 

OFFERTORIO:  BENEDICI O SIGNORE 
 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio antico e sempre nuovo 

del primo filo d'erba e nel vento dell'estate 

ondeggiano le spighe avremo ancora pane! 
 

Benedici, o Signore quest'offerta che portiamo a te 

Facci uno come il Pane che anche oggi hai dato a noi. 
 

Nei filari dopo il lungo inverno 

Fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

I primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno, coi grappoli maturi, 

Avremo ancora vino!     Rit. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  NELLA TUA PRESENZA 
  

Nella tua presenza avvolti da te 

Nella tua dimora insieme con te 

Con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi 

Con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi 
 

Eccoci fratelli, parte di te 

Eccoci famiglia, una sola con te 

Che risorto dai la vita che non muore mai 

Che risorto dentro al cuore accendi il tuo cielo 
 

COME IL PADRE CHE HA MANDATO ME 

POSSIEDE LA VITA IN SÉ 

E COME GRAZIE AL PADRE, GRAZIE A LUI, IO VIVO 

COSÌ COLUI, COSÌ COLUI CHE MANGIA DI ME 

VIVRÀ GRAZIE A ME, LUI VIVRÀ, VIVRÀ PER ME 
 

Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù 

Tu che hai dato un nome perfino al dolore 

Ora Tu ci dai te stesso e ci dai l'unità 

Ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo 
 

Nella tua dimora insieme con te 

Nella tua presenza avvolti da te 

Con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi 

Con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi  Rit. 
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FINALE: AVE MARIA (Gen Verde) 
 

Ave Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te, il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne, 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Santa Maria madre di Dio, 

santa Maria madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

ora e nella nostra morte, amen. 
 

Santa Maria madre di Dio, 

prega per noi, prega per noi. 
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06 GIUGNO 2021 

 

DOMENICA ORE 10:30 
 

INGRESSO: ASCOLTERO’ LA TUA PAROLA 
 

Ascolterò la Tua parola, 

nel profondo del mio cuore: 

io l’ascolterò e nel buio della notte, 

la Parola come luce risplenderà. 
 

Mediterò la Tua parola 

nel silenzio della mente: 

la mediterò nel deserto delle voci, 

la Parola dell’amore risuonerà. 
 

E seguirò la Tua parola 

sul sentiero della vita: 

io la seguirò nel passaggio del dolore, 

la Parola della croce mi salverà. 
 

Custodirò la Tua parola 

per la sete dei miei giorni: 

la custodirò nello scorrere del tempo, 

la Parola dell’eterno non passerà! 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 

 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
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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. 
 

(Stacco musicale)  
 

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) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dal libro dell’Esodo 24, 3-8) 
 

Ecco il sangue dell’alleanza   
 

In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole 

del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una 

sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha 

dato, noi li eseguiremo!». 

Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon 

mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici 

stele per le dodici tribù d'Israele. Incaricò alcuni giovani tra 

gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come 

sacrifici di comunione, per il Signore. 

Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne 

versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza 
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e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto 

il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». 

Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco 

il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi 

sulla base di tutte queste parole!». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 115) 
 

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del 

Signore 
 

Che cosa renderò al Signore, 

per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore. R. 
 

Agli occhi del Signore è preziosa 

la morte dei suoi fedeli. 

Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 

tu hai spezzato le mie catene. R. 
 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 

e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore 

davanti a tutto il suo popolo. R. 
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Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera agli Ebrei 9,11-15) 
  

Il sangue di Cristo purifica 
 

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni 

futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non 

costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa 

creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non 

mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio 

sangue, ottenendo così una redenzione eterna. 

Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una 

giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano 

purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo il 

quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza 

macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di 

morte, perché serviamo al Dio vivente? 

Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, 

essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni 

commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati 

chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. 
  

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Sequenza Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
 

Ecco il pane degli angeli 

pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 

non dev’essere gettato. 
 

Con i simboli è annunziato, 

in Isacco dato a morte, 

nell’agnello della Pasqua, 

nella manna data ai padri. 
 

Buon pastore, vero pane, 

o Gesù pietà di noi:  

nùtrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 

nella terra dei viventi. 
 

Tu che tutto sai e puoi, 

che ci nutri sulla terra, 

conduci 

i tuoi fratelli 

alla tavola del cielo 

nella gioia 

dei tuoi santi.  
 

Canto al Vangelo (Gv 6,51) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 

se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 14,12-16.22-26) 
 

Prepararono la Pasqua 
 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, 

i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a 

preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate 

in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; 

seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il 

Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la 

Pasqua con i miei discepoli?". Egli vi mostrerà al piano 

superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate 

la cena per noi». 

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva 

detto loro e prepararono la Pasqua. 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo 

spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 

corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 

bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue 

dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che 

non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo 

berrò nuovo, nel regno di Dio». 

Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE 
 

Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita, 

dalle mani del tuo servo prendi, 

o padre, il nostro dono. 
 

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE, 

SU QUESTO ALTARE LO PRESENTIAMO, 

E IL NOSTRO CUORE PIENO DI TE, 

SU QUESTO ALTARE LO ACCOGLIERA - I. 
 

Della terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore, 

una mensa per noi prepari, segno eterno del tuo amore. RIT. 
 

Veniamo a te con voci di lode, il tuo amore ci trasformerà, 

offriamo a te il cuore, la vita.       RIT. 
 

SANTO (OSANNA NELLE ALTEZZE) 
 

U   Sa - a - a – a - anto 

D          Sa - a - a – a – anto    (x2) 

 

U  I cieli e la terra sono pieni della tua Gloria 

 

D  Osanna Osanna Osanna Osanna nelle altezze 

U  Sa - a - a - a - anto        (x2) 

 

D  Benedetto Colui che viene nel nome del Signore 

 

U  Osanna Osanna Osanna Osanna nelle altezze 

D  Sa - a - a - a - anto        (x2) 

 

U  Osanna Osanna Osanna 
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AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
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COMUNIONE:  PANE DI VITA NUOVA 
  

Pane di vita nuo – va 

Vero cibo dato agli uomini 

Nutrimento che sostiene il mondo 

Dono splendido di gra - zia 
 

Tu sei sublime frut – to 

Di quell'albero di vita 

Che Adamo non potè toccare 

Ora è in Cristo a noi dona  -  to 
 

PANE DELLA VI  -  TA 

SANGUE DI SALVEZZA 

VERO CORPO, VERA BEVANDA 

CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO 
 

Sei l'agnello immolato 

Nel cui sangue è la salvezza 

Memoriale della vera Pasqua 

Della nuova alleanza 
 

Manna che nel deserto 

Nutri il popolo in cammino 

Sei sostegno e forza nella prova 

Per la Chiesa in mezzo al mondo  Rit. 
 

Vino che ci dà gioia 

Che riscalda il nostro cuore 

Sei per noi il prezioso frutto 

Della vigna del Signore 
 

Dalla vite ai tralci 

Scorre la vitale linfa 

Che ci dona la vita divina 

Scorre il sangue dell'amore   Rit. 
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FINALE: RIMANI CON ME 
 

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 e giorni e le notti dell’anima.   Rit. 
 

FINALE 
 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.  

La tua presenza sarà, goccia di paradiso per l'umanità. 

Rimani con me. 
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06 GIUGNO 2021 
 

DOMENICA ORE 12:00 
 

INGRESSO: DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

DALL'AURORA IO CERCO TE 

FINO AL TRAMONTO TI CHIAMO 

HA SETE SOLO DI TE 

L'ANIMA MIA COME TERRA DESERTA.  (x2) 
 

Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode 

Perché sei il mio Dio il mio riparo mi proteggerai 

All'ombra delle tue ali     RIT. 
 

Non mi fermerò un solo istante io racconterò le tue opere 

Perché sei il mio Dio unico bene nulla mai potrà 

La notte contro di me      RIT. 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

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. 
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(Stacco musicale)  
 

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) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dal libro dell’Esodo 24, 3-8) 
 

Ecco il sangue dell’alleanza   
 

In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole 

del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una 

sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha 

dato, noi li eseguiremo!». 

Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon 

mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici 

stele per le dodici tribù d'Israele. Incaricò alcuni giovani tra 

gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come 

sacrifici di comunione, per il Signore. 

Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne 

versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza 

e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto 

il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». 

Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco 

il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi 

sulla base di tutte queste parole!». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 115) 
 

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del 

Signore 
 

Che cosa renderò al Signore, 

per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore. R. 
 

Agli occhi del Signore è preziosa 

la morte dei suoi fedeli. 

Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 

tu hai spezzato le mie catene. R. 
 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 

e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore 

davanti a tutto il suo popolo. R. 
 

Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera agli Ebrei 9,11-15) 
  

Il sangue di Cristo purifica 
 

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni 

futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non 

costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa 

creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non 

mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio 

sangue, ottenendo così una redenzione eterna. 

Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una 

giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano 

purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo il 
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quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza 

macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di 

morte, perché serviamo al Dio vivente? 

Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, 

essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni 

commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati 

chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. 
  

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Sequenza Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
 

Ecco il pane degli angeli 

pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 

non dev’essere gettato. 
 

Con i simboli è annunziato, 

in Isacco dato a morte, 

nell’agnello della Pasqua, 

nella manna data ai padri. 
 

Buon pastore, vero pane, 

o Gesù pietà di noi:  

nùtrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 

nella terra dei viventi. 
 

Tu che tutto sai e puoi, 

che ci nutri sulla terra, 

conduci 

i tuoi fratelli 

alla tavola del cielo 

nella gioia 

dei tuoi santi.  
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Canto al Vangelo (Gv 6,51) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 

se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 14,12-16.22-26) 
 

Prepararono la Pasqua 
 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, 

i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a 

preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate 

in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; 

seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il 

Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la 

Pasqua con i miei discepoli?". Egli vi mostrerà al piano 

superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate 

la cena per noi». 

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva 

detto loro e prepararono la Pasqua. 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo 

spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 

corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 

bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue 

dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che 

non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo 

berrò nuovo, nel regno di Dio». 

Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

 

 



41 
 

OFFERTORIO:  ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

NULLA CI APPARTIENE ORMAI 

ECCO I FRUTTI DELLA TERRA 

CHE TU MOLTIPLICHERAI 

ECCO QUESTE MANI PUOI USARLE SE LO VUOI 

PER DIVIDERE NEL MONDO 

IL PANE CHE TU HAI DATO A NOI 
 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie 

Solo una goccia che tu ora chiedi a me 

Una goccia che in mano a te 

Una pioggia diventerà e la terra feconderà  Rit. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 

Saranno linfa di una nuova civiltà 

E la terra preparerà la festa del pane che 

Ogni uomo condividerà      Rit. 
 

SULLE STRADE IL VENTO 

DA LONTANO PORTERÀ 

IL PROFUMO DEL FRUMENTO 

CHE TUTTI AVVOLGERÁ 

E SARÀ L'AMORE CHE 

IL RACCOLTO SPARTIRÀ 

E IL MIRACOLO DEL PANE 

IN TERRA SI RIPETERÀ    (x2) 
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AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
 

COMUNIONE: COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor vengo a te mio Dio 

plasma il cuore mio e di te vivrò 

Se tu lo vuoi Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò 
 

COME TU MI VUOI, IO SARÒ 

DOVE TU MI VUOI, IO ANDRÒ 

QUESTA VITA IO VOGLIO DONARLA A TE 

PER DAR GLORIA AL TUO NOME MIO RE 

COME TU MI VUOI, IO SARÒ 

DOVE TU MI VUOI, IO ANDRÒ 

SE MI GUIDA IL TUO AMORE PAURA NON HO 

PER SEMPRE IO SARÒ, COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 

plasma il cuore mio e di te vivrò 

Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò    Rit. 
 

Coda 
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COME TU MI VUOI (x2) 
 

COME TU MI VUOI (IO SARÒ)     (x3) 
 

COME TU MI VUOI 
 

TU SEI 
 

Tu sei la prima stella del mattino, 

Tu sei la nostra grande nostalgia 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  

dopo la paura di esserci perduti 

e tornerà la vita in questo mare.  (x2) 
 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 
 

Tu sei l'unico volto della pace, 

tu sei speranza delle nostre mani 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  

sulle nostre ali soffierà la vita  

e gonfierà le vele in questo mare.  (x2) 
 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. 

SOFFIERA’, SOFFIERA’ 

IL VENTO FORTE DELLA VITA, 

SOFFIERA’ SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE.  
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FINALE: RESTA QUI CON NOI 
 

ORA VADO SULLA MIA STRADA 

CON L'AMORE TUO CHE MI GUIDA. 

O SIGNORE, OVUNQUE IO VADA 

RESTA ACCANTO A ME. 

IO TI PREGO STAMMI VICINO 

OGNI PASSO DEL MIO CAMMINO, 

OGNI NOTTE, OGNI MATTINO 

RESTA ACCANTO A ME. 
 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 

e la tua parola sia voce per me. 

Che io trovi il senso del mio andare solo in Te, 

nel tuo fedele amare il mio perché.    Rit. 
 

Fa’ che chi mi guarda non veda che te, 

fa’ che chi mi ascolta non senta che te 

e chi pensa a me,fa che nel cuore pensi a te 

e trovi quell'amore che hai dato a me.   Rit. 
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06 GIUGNO 2021 

 

DOMENICA ORE 18:30 
 

INGRESSO: SILENZO 
 

NULLA TI TURBI, NULLA TI SPAVENTI 

SOLO DIO BASTA 

NULLA TI TURBI, NULLA TI SPAVENTI 

SOLO DIO BASTA 
 

Affidati al Signore con tutto il cuore tuo 

Non appoggiarti sulla tua intelligenza 

In tutte le tue vie invocalo 

ed egli appianerà i tuoi sentieri. 

In tutte le tue vie invocalo 

ed egli appianerà i tuoi sentieri.  Rit. 
 

GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati da Signor 
 

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. 
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Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

(Stacco musicale)  
 

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) 

(Tutti)  Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

Prima Lettura 

........................................................... 
(Dal libro dell’Esodo 24, 3-8) 
 

Ecco il sangue dell’alleanza   
 

In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole 

del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una 

sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha 

dato, noi li eseguiremo!». 

Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon 

mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici 

stele per le dodici tribù d'Israele. Incaricò alcuni giovani tra 

gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come 

sacrifici di comunione, per il Signore. 

Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne 

versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza 

e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto 

il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». 
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Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco 

il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi 

sulla base di tutte queste parole!». 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 115) 
 

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del 

Signore 
 

Che cosa renderò al Signore, 

per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza 

e invocherò il nome del Signore. R. 
 

Agli occhi del Signore è preziosa 

la morte dei suoi fedeli. 

Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 

tu hai spezzato le mie catene. R. 
 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 

e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore 

davanti a tutto il suo popolo. R. 
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Seconda Lettura 

.............................................................................. 
(Dalla lettera agli Ebrei 9,11-15) 
  

Il sangue di Cristo purifica 
 

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni 

futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non 

costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa 

creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non 

mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio 

sangue, ottenendo così una redenzione eterna. 

Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una 

giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano 

purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo il 

quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza 

macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di 

morte, perché serviamo al Dio vivente? 

Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, 

essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni 

commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati 

chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. 
  

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Sequenza Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
 

Ecco il pane degli angeli 

pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 

non dev’essere gettato. 
 

Con i simboli è annunziato, 

in Isacco dato a morte, 

nell’agnello della Pasqua, 
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nella manna data ai padri. 
 

Buon pastore, vero pane, 

o Gesù pietà di noi:  

nùtrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 

nella terra dei viventi. 
 

Tu che tutto sai e puoi, 

che ci nutri sulla terra, 

conduci 

i tuoi fratelli 

alla tavola del cielo 

nella gioia 

dei tuoi santi.  
 

Canto al Vangelo (Gv 6,51) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 

se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Marco 14,12-16.22-26) 
 

Prepararono la Pasqua 
 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, 

i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a 

preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate 

in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; 

seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il 

Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la 

Pasqua con i miei discepoli?". Egli vi mostrerà al piano 

superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate 

la cena per noi». 

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva 

detto loro e prepararono la Pasqua. 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo 

spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 

corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 

bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue 

dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che 

non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo 

berrò nuovo, nel regno di Dio». 

Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  SERVO PER AMORE 
  

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 
 

OFFRI LA VITA TUA COME MARIA 

AI PIEDI DELLA CROCE 

E SARAI SERVO DI OGNI UOMO, 

SERVO PER AMORE, 

SACERDOTE DELL'UMANITÀ. 
 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.   Rit. 
 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di no – i. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

Dona a no – i   la pa – ce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

COMUNIONE: VERRANNO I GIORNI 
 

Ed ecco verranno dei giorni, dice il Signore 

nei quali con Giuda e Israele 

Io concluderò un’alleanza nuova, 

non sarà come quella conclusa con i vostri padri 

quando vi trassi fuori dall’Egitto. 

Un’alleanza che essi violarono, 

benché Io fossi loro Signore 
 

ORA QUESTA TRA NOI SARA’ 

ORA QUESTA TRA NOI SARA’ 

UN’ALLEANZA NUOVA, UN’ALLEANZA NUOVA, 

UN’ALLEANZA NUOVA. 
   

PORRÒ LA MIA LEGGE NEL LORO ANIMO 

LA SCRIVERÒ SUL LORO CUORE 

PORRÒ LA MIA LEGGE NEL LORO ANIMO 

LA SCRIVERÒ SUL LORO CUORE 

ED IO SARÒ IL LORO DIO 

ED ESSI SARANNO IL POPOLO MIO 

ED IO SARÒ IL LORO DIO 

ED ESSI SARANNO IL POPOLO MIO 
 

Non dovranno mai più istruirsi l’un l’altro 

dicendo: “Riconoscete il Signore”, 

perché tutti allora mi conosceranno 

dal più piccolo al più grande 

perché Io perdonerò la loro iniquità 

e più ricorderò il loro peccato.    Rit. 
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FINALE: DAVANTI AL RE 
 

Davanti al Re ci inchiniamo insieme, 

per adorarlo con tutto il cuor. 

Verso di lui eleviamo insieme 

Canti di gloria al nostro Re de Re 

 


