
 
 
 
 
 

SABATO 25 LUGLIO 
ORE 18 A VEDRANA 

 
CANTO D’INGRESSO: CANTIAMO TE 

 

 
1. Cantiamo te, Signore della vita, il nome tuo è grande sulla terra tutto parla 
di Te e canta la Tua gloria grande Tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 
 

2. Cantiamo te, Signore Gesù Cristo Figlio di Dio venuto sulla terra fatto 
uomo per noi nel grembo di Maria dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 
 

3. Cantiamo te, Amore senza fine, tu che sei Dio, lo Spirito del Padre vivi 
dentro di noi e guida i nostri passi accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 

 
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 

 
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.  

XVII domenica del Tempo Ordinario 
CANTI PER LE MESSE DI SABATO 25  E DOMENICA 26LUGLIO 



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. 
 



 DOMENICA 26 LUGLIO 
ORE 10.30 A CENTO 

 
CANTO D’INGRESSO: QUALE GIOIA 

 
Rit. Quale gioia mi dissero andremo alla casa del Signore ora i piedi oh 
Gerusalemme si fermano davanti a te. 
 
1.Ora Gerusalemme è ricostruita  
come città salda, forte ed unita. Rit. 
 
2.Salgono insieme le tribù di Jahvé   
per lodare il nome del Dio  d'Israel. Rit. 
 
3.Là sono posti i seggi della sua giustizia   
i seggi della casa di Davide. Rit. 
  

CANTO D’OFFERTORIO: COME FUOCO VIVO 
 

Rit. Come fuoco vivo si accende in noi 
Un'immensa felicità 
Che mai più nessuno ci toglierà 
Perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
Che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 
Che ci hai ridonato la vita 
1.Spezzi il pane davanti a noi 
Mentre il sole è al tramonto: 
Ora gli occhi ti vedono, 
Sei Tu! Resta con noi. 
 
2.E per sempre ti mostrerai 
In quel gesto d'amore: 
Mani che ancora spezzano 
Pane d'eternità. 

 
CANTO DI COMUNIONE: PERCHE’ TU SEI CON ME 

 

Rit. Solo tu sei il mio pastore 
Niente mai mi mancherà 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore 
 
Mi conduci dietro te sulle verdi alture 
Ai ruscelli tranquilli lassù 



Dov'è più limpida l'acqua per me 
Dove mi fai riposare 
 
Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro 
Io non temo alcun male perché 
Tu mi sostieni, sei sempre con me 
Rendi il sentiero sicuro 
 
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato 
Ed il calice è colmo per me 
Di quella linfa di felicità 
Che per amore hai versato 

 
CANTO FINALE: ANNUCEREMO CHE TU SEI VERITA’ 

 
Annunceremo che Tu sei verità 
lo grideremo dai tetti delle nostre città, 
senza paura anche tu 
lo puoi cantare. (bis) 
  
E non temere dai 
che non ci vuole poi tanto 
quello che non si sa 
non resterà nascosto. 
Se ti parlo nel buio 
lo dirai alla luce 
ogni giorno è il momento di credere in Te. 
  
  
Con il coraggio tu, 
porterai la Parola che salva 
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono. 
Tu non devi fermarti ma continua a lottare 
il mio Spirito sempre ti accompagnerà. 
  
Non ti abbandono mai 
Io sono il Dio fedele, 
conosco il cuore tuo 
ogni tuo pensiero mi è noto. 
La tua vita è preziosa 
Vale più di ogni cosa, 
è il segno più grande del mio Amore per te. 
 


