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24 LUGLIO 2021 

 

SABATO ORE 18:30 
 

INGRESSO: IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
 

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 

E CON LUI NON TEMO PIU’ 

PERCHE’ HO NEL CUORE LA CERTEZZA 

LA SALVEZZA E’ QUI CON ME. 
 

Ti lodo Signore perché un giorno 

eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te.   Rit. 
 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: lodate il Signore, 

lodate il suo nome.   Rit. 
 

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. 
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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 secondo libro dei Re 4,42-44) 
 

Ne mangeranno e ne faranno avanzare 
 

In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo, che portò pane 

di primizie all'uomo di Dio: venti pani d'orzo e grano novello 

che aveva nella bisaccia. 

Eliseo disse: "Dallo da mangiare alla gente". Ma il suo 

servitore disse: "Come posso mettere questo davanti a cento 

persone?". Egli replicò: "Dallo da mangiare alla gente. Poiché 

così dice il Signore: "Ne mangeranno e ne faranno 

avanzare"". 

Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero 

avanzare, secondo la parola del Signore. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 144) 
 

Apri la tua mano, Signore e sazia ogni vivente 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza. R. 
 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 

e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 

Tu apri la tua mano 



4 
 

e sazi il desiderio di ogni vivente. R. 
 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 

a quanti lo invocano con sincerità. R. 
 

Seconda Lettura 
.............................................................................. 

(Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 4,1-6) 
  

Un sol corpo e un solo spirito 
 

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: 

comportatevi in maniera degna della chiamata che avete 

ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 

sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di 

conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della 

pace. 

Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza 

alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; 

un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo 

Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo 

di tutti ed è presente in tutti. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Lc 7,16) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Un grande profeta è sorto tra noi, 

e Dio ha visitato il suo popolo. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 6,1-15) 
 

C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci 
 

In quel tempo, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, 

cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché 

vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte 

e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, 

la festa dei Giudei. 

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva 

da lui e disse a Filippo: "Dove potremo comprare il pane 

perché costoro abbiano da mangiare?". Diceva così per 

metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per 

compiere. Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non 

sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 

pezzo". 

Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di 

Simon Pietro: "C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e 

due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?". Rispose 

Gesù: "Fateli sedere". C'era molta erba in quel luogo. Si 

misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a 

quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne 

volevano. 

E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: "Raccogliete 

i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto". Li raccolsero e 

riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, 

avanzati a coloro che avevano mangiato. 

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, 

diceva: "Questi è davvero il profeta, colui che viene nel 

mondo!". Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per 

farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 
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C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

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  

 IL FIGLIO TUO VERRÀ, VIVRÀ 

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.  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: 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 
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25 LUGLIO 2021 

 

DOMENICA ORE 09:00 
 

INGRESSO: GRANDI COSE 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  

l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  

l'amore che Dio ha versato su noi. 

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 secondo libro dei Re 4,42-44) 
 

Ne mangeranno e ne faranno avanzare 
 

In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo, che portò pane 

di primizie all'uomo di Dio: venti pani d'orzo e grano novello 

che aveva nella bisaccia. 

Eliseo disse: "Dallo da mangiare alla gente". Ma il suo 

servitore disse: "Come posso mettere questo davanti a cento 

persone?". Egli replicò: "Dallo da mangiare alla gente. Poiché 

così dice il Signore: "Ne mangeranno e ne faranno 

avanzare"". 

Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero 

avanzare, secondo la parola del Signore. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 144) 
 

Apri la tua mano, Signore e sazia ogni vivente 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza. R. 
 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 

e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 

Tu apri la tua mano 

e sazi il desiderio di ogni vivente. R. 
 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 

a quanti lo invocano con sincerità. R. 
 

Seconda Lettura 
.............................................................................. 

(Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 4,1-6) 
  

Un sol corpo e un solo spirito 
 

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: 

comportatevi in maniera degna della chiamata che avete 

ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 

sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di 

conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della 

pace. 

Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza 

alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; 

un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo 
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Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo 

di tutti ed è presente in tutti. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Lc 7,16) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Un grande profeta è sorto tra noi, 

e Dio ha visitato il suo popolo. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 6,1-15) 
 

C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci 
 

In quel tempo, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, 

cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché 

vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte 

e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, 

la festa dei Giudei. 

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva 

da lui e disse a Filippo: "Dove potremo comprare il pane 

perché costoro abbiano da mangiare?". Diceva così per 

metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per 

compiere. Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non 

sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 

pezzo". 

Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di 

Simon Pietro: "C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e 

due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?". Rispose 

Gesù: "Fateli sedere". C'era molta erba in quel luogo. Si 
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misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a 

quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne 

volevano. 

E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: "Raccogliete 

i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto". Li raccolsero e 

riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, 

avanzati a coloro che avevano mangiato. 

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, 

diceva: "Questi è davvero il profeta, colui che viene nel 

mondo!". Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per 

farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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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:  VIVERE LA VITA 
 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori d'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 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 
 

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 

Una scia di luce lascerai 
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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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25 LUGLIO 2021 

 

DOMENICA ORE 18:30 
 

INGRESSO: IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
 

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 

E CON LUI NON TEMO PIU’ 

PERCHE’ HO NEL CUORE LA CERTEZZA 

LA SALVEZZA E’ QUI CON ME. 
 

Ti lodo Signore perché un giorno 

eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te.   Rit. 
 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: lodate il Signore, 

lodate il suo nome.   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. 
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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 secondo libro dei Re 4,42-44) 
 

Ne mangeranno e ne faranno avanzare 
 

In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo, che portò pane 

di primizie all'uomo di Dio: venti pani d'orzo e grano novello 

che aveva nella bisaccia. 

Eliseo disse: "Dallo da mangiare alla gente". Ma il suo 

servitore disse: "Come posso mettere questo davanti a cento 

persone?". Egli replicò: "Dallo da mangiare alla gente. Poiché 

così dice il Signore: "Ne mangeranno e ne faranno 

avanzare"". 

Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero 

avanzare, secondo la parola del Signore. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 144) 
 

Apri la tua mano, Signore e sazia ogni vivente 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza. R. 
 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 

e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 

Tu apri la tua mano 

e sazi il desiderio di ogni vivente. R. 
 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 

a quanti lo invocano con sincerità. R. 
 

Seconda Lettura 
.............................................................................. 

(Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 4,1-6) 
  

Un sol corpo e un solo spirito 
 

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: 

comportatevi in maniera degna della chiamata che avete 

ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 

sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di 

conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della 

pace. 

Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza 

alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; 

un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo 
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Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo 

di tutti ed è presente in tutti. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Lc 7,16) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Un grande profeta è sorto tra noi, 

e Dio ha visitato il suo popolo. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 6,1-15) 
 

C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci 
 

In quel tempo, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, 

cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché 

vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte 

e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, 

la festa dei Giudei. 

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva 

da lui e disse a Filippo: "Dove potremo comprare il pane 

perché costoro abbiano da mangiare?". Diceva così per 

metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per 

compiere. Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non 

sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 

pezzo". 

Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di 

Simon Pietro: "C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e 

due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?". Rispose 

Gesù: "Fateli sedere". C'era molta erba in quel luogo. Si 
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misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a 

quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne 

volevano. 

E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: "Raccogliete 

i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto". Li raccolsero e 

riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, 

avanzati a coloro che avevano mangiato. 

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, 

diceva: "Questi è davvero il profeta, colui che viene nel 

mondo!". Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per 

farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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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! 
 

Benedici, o Signore quest'offerta che portiamo a te 

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

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: VERBUM PANIS 
 

Prima del tempo 

prima ancora che la terra cominciasse a vivere 

il verbo era presso Dio 

Venne nel mondo 

e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò 

tutto se stesso come pane 
 

Verbum caro factum est 

verbum panis factum est (2 v.) 
 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame 

qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera casa 
 

Verbum caro factum est 

verbum panis factum est 

verbum caro factum est 

verbum panis 
 

Prima del tempo 

quando l’universo fu creato dall’oscurità 

il verbo era presso Dio 

Venne nel mondo 

nella sua misericordia Dio ha mandato il figlio suo 

tutto se stesso come pane 
 

Verbum caro factum est verbum 

panis factum est (2 v.) 
 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame 

qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera casa 
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verbum caro factum est 

verbum panis factum est 

verbum caro factum est 

verbum panis 
 

FINALE: LE TUE MERAVIGLIE 
 

ORA LASCIA OH SIGNORE 

CHE IO VADA IN PACE 

PERCHÉ HO VISTO LE TUE  MERAVIGLIE 

IL TUO POPOLO IN FESTA PER LE STRADE 

CORRERÀ 

A PORTARE LE TUE MERAVIGLIE 
 

La tua presenza ha riempito d’amore 

le nostre vite le nostre giornate 

in te una sola anima 

un solo cuore siamo noi 

con te la luce risplende 

splende più chiara che mai  Rit. 
  

La tua presenza ha inondato d’amore 

le nostre vite le nostre giornate 

tra la tua gente resterai 

per sempre vivo in mezzo a noi 

fino ai confini del tempo 

cosi ci accompagnerai  Rit . (x2) 

 


