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31 LUGLIO 2021 

 

SABATO ORE 18:30 
 

INGRESSO: CHI HA SETE 
 

CHI HA SETE VENGA E BEVA DA ME 

A NUOVA VITA VERRÀ 

PERCHÉ LA MIA ACQUA COME 

SORGENTE DA LUI SGORGHERÀ. 
 

Non avranno fame, niente li turberà, 

dietro l'agnello, loro pastore, 

in pascoli erbosi, ad acque limpide.   Rit. 
 

Viene sulle nubi e ognuno lo vedrà: 

“Io sono l'alfa, sono l'omega, 

principio e fine, il primo e l'ultimo”.  Rit. 
 

Sei parola viva, Dio di verità guida i 

tuoi servi, tu che ci salvi. 

La vita che doni è amore e libertà.   Rit. 
 

Ti lodiamo o Cristo, gloria e onore a te. 

Sorga la terra, cantino i cieli, 

proclami ogni lingua la tua fedeltà.   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. 
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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 16,2-4, 1-15) 
 

E’ il pane che il Signore vi ha dato in cibo  
 

In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli Israeliti 

mormorò contro Mosè e contro Aronne. 

Gli Israeliti dissero loro: "Fossimo morti per mano del 

Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la 

pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci 

avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame 

tutta questa moltitudine". 

Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per far piovere 

pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni 

giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, 

per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso 

la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: "Al tramonto 

mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete 

che io sono il Signore, vostro Dio"". 

La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento; al 

mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. 

Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del 

deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come è la 

brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: 
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"Che cos'è?", perché non sapevano che cosa fosse. Mosè 

disse loro: "È il pane che il Signore vi ha dato in cibo". 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 77) 
 

Donaci, Signore, il pane del cielo 
 

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 

e i nostri padri ci hanno raccontato 

non lo terremo nascosto ai nostri figli, 

raccontando alla generazione futura 

le azioni gloriose e potenti del Signore 

e le meraviglie che egli ha compiuto. R. 
 

Diede ordine alle nubi dall’alto 

e aprì le porte del cielo; 

fece piovere su di loro la manna per cibo 

e diede loro pane del cielo. R. 
 

L’uomo mangiò il pane dei forti; 

diede loro cibo in abbondanza. 

Li fece entrare nei confini del suo santuario, 

questo monte che la sua destra si è acquistato. R. 
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Seconda Lettura 
.............................................................................. 

(Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 4, 17. 20-24) 
  

Dovete rinnovarvi nello Spirito 
 

Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi 

più come i pagani con i loro vani pensieri. 

Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero 

gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la 

verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di 

prima, l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni 

ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a 

rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e 

nella vera santità. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Mt 4,4b) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
 

Alleluia. 
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Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 6,24-35) 
 

L’opera di Dio è questa: che crediate 
 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e 

nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla 

volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal 

mare e gli dissero: "Rabbì, quando sei venuto qua?". 

Gesù rispose loro: "In verità, in verità io vi dico: voi mi 

cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 

mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per 

il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita 

eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il 

Padre, Dio, ha messo il suo sigillo". 

Gli dissero allora: "Che cosa dobbiamo compiere per fare le 

opere di Dio?". Gesù rispose loro: "Questa è l'opera di Dio: 

che crediate in colui che egli ha mandato". 

Allora gli dissero: "Quale segno tu compi perché vediamo e ti 

crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la 

manna nel deserto, come sta scritto: "Diede loro da mangiare 

un pane dal cielo"". Rispose loro Gesù: "In verità, in verità io 

vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il 

Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il 

pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al 

mondo". 

Allora gli dissero: "Signore, dacci sempre questo pane". Gesù 

rispose loro: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non 

avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!". 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

OFFERTORIO:  NOI CON TE 
 

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. 
 

NOI CON TE IN QUESTO SACRIFICIO,  

NOI CON TE OFFRIAMO QUESTA VITA. 

NOI CON TE RINNOVEREMO IL MON-DO.   

TU SIGNORE CI DONI LA TUA VI - - TA. 
 

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.  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:  VERO CIBO E’ IL TUO CORPO 
 

Vero cibo è il tuo corpo e bevanda il sangue tuo. 

Se mangiamo questo pane sempre in noi dimorerai. 

Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di pietà. 
 

PANE SEI DISCESO A NOI DAL CIELO, 

PANE CHE HA IN SÉ OGNI DOLCEZZA. 

PANE DELLA VITA VIENI ANCORA IN NOI 

E SAREMO UNITI PER L’ETERNITÀ. 

DACCI SEMPRE QUESTO PANE, 

DACCI SEMPRE QUESTO PANE. 
 

Pane che dai vita al mondo, dona forza e santità. 

Ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in verità. 

O Signore, non siam degni di venire alla tua mensa. 

Di’ soltanto una parola, la salvezza ci darai.   Rit. 
 

Tu sei il pane degli Angeli, cibo d’immortalità. 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di bontà.  Rit. 
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FINALE: AI PIEDI DI GESU’ 
 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, 

Signore, voglio amare Te. 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, 

Signore, voglio amare Te. 
 

ACCOGLIMI, PERDONAMI, 

LA TUA GRAZIA INVOCO SU DI ME. 

LIBERAMI, GUARISCIMI 

E IN TE, RISORTO, 

PER SEMPRE IO VIVRÒ. 
 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, 

Signore, chiedo forza a Te. 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, 

Signore, chiedo forza a Te.   Rit. 
 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, 

Signore, dono il cuore a Te. 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, 

Signore, dono il cuore a Te.   Rit. 
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01 AGOSTO 2021 

 

DOMENICA ORE 09:00 
 

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 libro dell’Esodo 16,2-4, 1-15) 
 

E’ il pane che il Signore vi ha dato in cibo  
 

In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli Israeliti 

mormorò contro Mosè e contro Aronne. 

Gli Israeliti dissero loro: "Fossimo morti per mano del 

Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la 

pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci 

avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame 

tutta questa moltitudine". 

Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per far piovere 

pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni 

giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, 

per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso 

la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: "Al tramonto 

mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete 

che io sono il Signore, vostro Dio"". 

La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento; al 

mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. 

Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del 

deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come è la 

brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: 

"Che cos'è?", perché non sapevano che cosa fosse. Mosè 

disse loro: "È il pane che il Signore vi ha dato in cibo". 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 77) 
 

Donaci, Signore, il pane del cielo 
 

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 

e i nostri padri ci hanno raccontato 

non lo terremo nascosto ai nostri figli, 

raccontando alla generazione futura 

le azioni gloriose e potenti del Signore 

e le meraviglie che egli ha compiuto. R. 
 

Diede ordine alle nubi dall’alto 

e aprì le porte del cielo; 

fece piovere su di loro la manna per cibo 

e diede loro pane del cielo. R. 
 

L’uomo mangiò il pane dei forti; 

diede loro cibo in abbondanza. 

Li fece entrare nei confini del suo santuario, 

questo monte che la sua destra si è acquistato. R. 
 

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

(Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 4, 17. 20-24) 
  

Dovete rinnovarvi nello Spirito 
 

Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi 

più come i pagani con i loro vani pensieri. 

Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero 

gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la 

verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di 

prima, l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni 

ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a 
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rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e 

nella vera santità. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Mt 4,4b) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 6,24-35) 
 

L’opera di Dio è questa: che crediate 
 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e 

nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla 

volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal 

mare e gli dissero: "Rabbì, quando sei venuto qua?". 

Gesù rispose loro: "In verità, in verità io vi dico: voi mi 

cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 

mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per 

il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita 

eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il 

Padre, Dio, ha messo il suo sigillo". 

Gli dissero allora: "Che cosa dobbiamo compiere per fare le 

opere di Dio?". Gesù rispose loro: "Questa è l'opera di Dio: 

che crediate in colui che egli ha mandato". 

Allora gli dissero: "Quale segno tu compi perché vediamo e ti 

crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la 

manna nel deserto, come sta scritto: "Diede loro da mangiare 
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un pane dal cielo"". Rispose loro Gesù: "In verità, in verità io 

vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il 

Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il 

pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al 

mondo". 

Allora gli dissero: "Signore, dacci sempre questo pane". Gesù 

rispose loro: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non 

avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!". 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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OFFERTORIO:  COME MARIA 
 

Vogliamo vivere, Signore, 

offrendo a Te la nostra vita; 

con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 
 

Vogliamo vivere, Signore, 

abbandonati alla tua voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 
 

VOGLIAMO VIVERE COME MARIA, 

L'IRRAGIUNGIBILE, LA MADRE AMATA, 

CHE VINCE IL MONDO CON L'AMORE 

E OFFRIRE SEMPRE LA TUA VITA 

CHE VIENE DAL CIELO.  
 

Accetta dalle nostre mani 

come un offerta a Te gradita, 

i desideri di ogni cuore 

le ansie della nostra vita. 
 

Vogliamo vivere, Signore, 

accesi dalle tue parole, 

per ricordare ad ogni uomo 

la fiamma viva del tuo Amore. 
 

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:  TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu, 

unico sostegno Tu. Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, la stella polare Tu, 

la stella sicura Tu. Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

TUTTO RUOTA INTORNO A TE, IN FUNZIONE DI TE 

E POI NON IMPORTA IL “COME”, 

IL “DOVE” E IL “SE”. 
 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.   RIT. 
 

FINALE: MADRE DELLA GIOIA  
  

Nuova vita è in te come fu a Nazareth, 

ora sorge il nuovo sole questa notte fugge ormai. 
 

E’ RISORTO MARIA, È RISORTO GESÙ, 

MADRE DELLA GIOIA È RISORTO GESÙ. 
 

E l’hai visto tu, la morte lui abbracciò, 

così forte fu il suo Amore che la morte ne morì.  Rit. 
 

Tenerezza  è svegliarsi insieme a te, 

ritornando alla vita come il figlio tuo Gesù.   Rit. 
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01 AGOSTO 2021 

 

DOMENICA ORE 18:30 
 

INGRESSO: SE UNO E’ IN CRISTO 
 

Se uno è in Cristo è una creatura nuova 

Le cose di prima sono passate, 

ne sono nate di nuove! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 

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. 
 

(Stacco musicale)  
 

Perché tu solo il Santo  (Perché tu solo il Santo) 

Tu solo il Signore   (Tu solo il Signore) 
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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 16,2-4, 1-15) 
 

E’ il pane che il Signore vi ha dato in cibo  
 

In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli Israeliti 

mormorò contro Mosè e contro Aronne. 

Gli Israeliti dissero loro: "Fossimo morti per mano del 

Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la 

pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci 

avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame 

tutta questa moltitudine". 

Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per far piovere 

pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni 

giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, 

per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso 

la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: "Al tramonto 

mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete 

che io sono il Signore, vostro Dio"". 

La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento; al 

mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. 

Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del 

deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come è la 

brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: 

"Che cos'è?", perché non sapevano che cosa fosse. Mosè 

disse loro: "È il pane che il Signore vi ha dato in cibo". 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale 

.............................................................................. 
(Dal Salmo 77) 
 

Donaci, Signore, il pane del cielo 
 

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 

e i nostri padri ci hanno raccontato 

non lo terremo nascosto ai nostri figli, 

raccontando alla generazione futura 

le azioni gloriose e potenti del Signore 

e le meraviglie che egli ha compiuto. R. 
 

Diede ordine alle nubi dall’alto 

e aprì le porte del cielo; 

fece piovere su di loro la manna per cibo 

e diede loro pane del cielo. R. 
 

L’uomo mangiò il pane dei forti; 

diede loro cibo in abbondanza. 

Li fece entrare nei confini del suo santuario, 

questo monte che la sua destra si è acquistato. R. 
 

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

(Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini 4, 17. 20-24) 
  

Dovete rinnovarvi nello Spirito 
 

Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi 

più come i pagani con i loro vani pensieri. 

Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero 

gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la 

verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di 

prima, l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni 

ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a 
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rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e 

nella vera santità. 
 

C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo (Mt 4,4b) 
 

Alleluia, alleluia. 
 

Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 

.............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Giovanni 6,24-35) 
 

L’opera di Dio è questa: che crediate 
 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e 

nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla 

volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal 

mare e gli dissero: "Rabbì, quando sei venuto qua?". 

Gesù rispose loro: "In verità, in verità io vi dico: voi mi 

cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 

mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per 

il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita 

eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il 

Padre, Dio, ha messo il suo sigillo". 

Gli dissero allora: "Che cosa dobbiamo compiere per fare le 

opere di Dio?". Gesù rispose loro: "Questa è l'opera di Dio: 

che crediate in colui che egli ha mandato". 

Allora gli dissero: "Quale segno tu compi perché vediamo e ti 

crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la 

manna nel deserto, come sta scritto: "Diede loro da mangiare 
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un pane dal cielo"". Rispose loro Gesù: "In verità, in verità io 

vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il 

Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il 

pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al 

mondo". 

Allora gli dissero: "Signore, dacci sempre questo pane". Gesù 

rispose loro: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non 

avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!". 
 

C: Parola del Signore. 

A: Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

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. 
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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: 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 di Te, 

vive per sempre:sei Dio per noi, sei Dio con noi, 

Dio in mezzo a noi.    RIT. 
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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) 

 


