
 
 
 
 
 

SABATO 1 AGOSTO 
ORE 18 A VEDRANA 

 
CANTO D’INGRESSO: DOV’E’ CARITA’ ED AMORE 

 

Rit. Dov’è carità e amore qui c’è Dio 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: godiamo esultanti nel Signore!  
Temiamo e amiamo il Dio vivente,  
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: evitiamo di dividerci tra noi: via le 
lotte maligne, via le liti  
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

3.Chi non ama resta sempre nella notte e dall’ ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell’ amore, 
noi saremo veri figli della luce. 

 

CANTO D’OFFERTORIO:  SE MI ACCOGLI 
 
 

1. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai: chiedo solo di restare 
accanto a Te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai; è per quelli che 
non l'hanno avuto mai. 
 
Rit. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò; e per sempre la tua 
strada la mia strada resterà, nella gioia, nel dolore, fino a quando tu 
vorrai; con la mano nella tua camminerò. 
 
2. Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai: rendi forte la mia fede più 
che mai. tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai: con i miei fratelli 
incontro a Te verrò. Rit. 

XVIII domenica del Tempo Ordinario 
CANTI PER LE MESSE DI SABATO 1  E DOMENICA 2 AGOSTO 



 

CANTO DI COMUNIONE: IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE 

 
 

1. Il Signore è il mio Pastore, nulla manca ad ogni attesa. In verdissimi 
prati mi pasce, mi disseta a placide acque.  

 

2. E’ il ristoro dell’anima mia. In sentieri diritti mi guida , per amore del 
santo suo Nome. Dietro Lui mi sento sicuro. 

 

3. Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male. Perché 
sempre mi sei vicino, mi sostieni col Tuo vincastro. 

 

4. Quale mensa per me Tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici. E di olio 
cospargi il capo, il mio calice è colmo di ebbrezza. 

 

5. Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino. Io 
starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 

 
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. 
 



 DOMENICA 2 AGOSTO 
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: 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: 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: ORA VADO SULLA MIA STRADA  
 
Ora vado sulla mia strada con l'amore tuo che mi guida 

o Signore ovunque io vada 

resta accanto a me. 

Io ti prego, stammi vicino 

ogni passo del mio cammino 

ogni notte, ogni mattino 

resta accanto a me. 



  

 Il tuo sguardo puro 

sia luce per me 

e la tua parola sia voce per me. 

Che io trovi il senso del mio andare 

solo in Te, nel tuo fedele amare il mio perché.  

   

Fa' che chi mi guarda 

non veda che Te. 

Fa' che Chi mi ascolta non senta che Te 

e chi pensa a me, fa' che nel cuore 

pensi a Te, e trovi quell’amore che hai dato a me.   

  

  


