
 
 

XV domenica del Tempo Ordinario 
 

CANTI PER LA MESSA DI SABATO 11 LUGLIO 
ORE 18 A VEDRANA 

 
CANTO D’INGRESSO: QUANTA SETE NEL MIO CUORE 

 

1. Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà. 

 

Rit. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

 

2. Se la strada si fa oscura,  spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 

 

3. Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai.   
Al tuo monte salirò, e vicino ti vedrò. Rit. 

 
CANTO D’OFFERTORIO: ECCOMI 

 
Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi, eccomi, si compia in me 
la tua volontà. 

 

1.Nel mio  Signore ho sperato, e su di me s'è chinato,  ha dato ascolto al mio 
grido, m'ha liberato dalla morte. Rit  

 

2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi, ha messo sulla mia 
bocca un nuovo canto di lode. Rit 

 

3. Il sacrificio non gradisci, ma m'hai aperto l'orecchio, non hai voluto 
olocausti, allora ho detto io vengo. Rit 

 
 



CANTO DI COMUNIONE: PANE DEL CIELO 
 
 

Rit. Pane del cielo, sei Tu Gesù. Via d’amore, Tu ci fai come Te. 
 

1.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. 
 

2. Si, 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. 
 

3. No, la morte non può farci paura.  

Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te, vive per sempre.  

Sei Dio con Noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit. 

 

CANTO FINALE: TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE 
 

 

1. Ti ringrazio o mio Signore,  
per le cose che sono nel mondo,  
per la vita che Tu mi hai donato,  
per l’ amore che tu nutri per me. 
 
Rit. .Alleluia, o mio Signore! Alleluia o Dio del cielo 
 Alleluia o mio Signore! Alleluia o Dio del ciel. 
 
2. Come il pane che abbiamo spezzato 
Era sparso in grano sui colli 
Così unisci noi, sparsi nel mondo 
In un Corpo che sia solo per te. 
 
3. Quell’ amore che unisce te al Padre 
Sia la forza che unisce i fratelli 
Ed il mondo che conosca la pace: 
La tua gioia regni sempre tra noi 

 
 
 
 
 
 



 
CANTI PER LA MESSA DI DOMENICA 12 LUGLIO 

ORE 10.30 A CENTO 
 
 

CANTO D’INGRESSO: IL DISEGNO 
 

 

1. Nel mare del silenzio una voce si alzò 
da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c'era niente quel giorno. 
          
Rit. Avevi scritto già  il mio nome lassù nel cielo. 
Avevi scritto già  la mia vita assieme a Te; 
avevi scritto già di me. 
 
2. E quando la tua mente fece splendere le stelle, 
e quando le tue mani modellarono la terra, 
dove non c'era niente quel giorno. Rit.  
 
3. E quando hai calcolato la profondità del cielo 
e quando hai colorato ogni fiore della terra,  
dove non c'era niente quel giorno Rit. 
  
4. E quando hai disegnato le nubi e le montagne 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,  
l'avevi fatto anche per me. 
               
Rit. finale: Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te 
e la mia libertà è il tuo disegno su di Me, 
non cercherò più niente perché tu mi salverai. 
 

 
CANTO D’OFFERTORIO: OGNI MIA PAROLA 

 

 
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare  
e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata.             
Ogni mia parola, Ogni mia parola. 
 

 
 
 



 
CANTO DI 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 
 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio… 
 

 
CANTO FINALE: SALVE REGINA 

 
 

Salve, Regina, Madre di Misericordia,  
vita dolcezza, speranza nostra salve!  
Salve Regina (2 volte) 
 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva,  
A te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi 
Mostraci dopo questo esilio,  
il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Salve Regina, Madre di misericordia,  
O clemente, o pia o dolce vergine Maria. 
Salve regina. Salve Regina ! Salve ! Salve ! 


