
 
 

CANTI PER LA MESSA DI DOMENICA 14 GIUGNO 
ORE 10.30 A CENTO 

 
CORPUS DOMINI 

 
CANTO D’INGRESSO: POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 
Ora e per sempre, voglio lodare 
Il tuo grande amor per me 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze 
Sempre io ti adorerò 
 
Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te 
Al tuo nome, o Signore 
Canto di gioia per quello che fai 
Per sempre Signore con te resterò 
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te 
Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a te 
Ora e per sempre, voglio lodare 
Il tuo grande amor per me 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze 
Sempre io ti adorerò 
 
Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te 
Al tuo nome, o Signore 
Canto di gioia per quello che… 

 
CANTO D’OFFERTORIO: ECCO IL PANE E IL VINO 

 
Ecco il pane e il vino della Cena insieme a Te, 
ecco questa vita che trasformi: 
cieli e terre nuove in noi, tu discendi dentro noi... 



fatti come Te, noi con Te nell'anima. 
 

CANTO DI 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. 

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... 

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... 

Qui spezzi ancora ... 

Verbum caro factum est... 

 
CANTO FINALE: CAMMINERO’ 

 
 

Rit. Camminerò, camminerò nella tua strada Signor, dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a Te 



 
1. Quand’ero solo, solo e stanco nel mondo,  
quando non c’era l’amor, tante persone vidi intorno a me  
sentivo cantare così: Rit. 
 
2. Io non capivo ma rimasi a sentire,  
quando il Signor mi parlò Lui mi chiamava, chiamava anche me  
e la mia risposta s’ alzò. Rit. 
 
3. Ora non m’ importa se uno ride di me:  
lui certamente non sa del gran regalo che ebbi quel dì,  
e dissi al Signore così: Rit.      
 
4. A volte son triste, ma mi guardo intorno,  
scopro il mondo e l'amor  sono questi i doni che Lui fa a me,  
felice ritorno a cantar. Rit. 
 
 


