
 
 
 
 
 

SABATO 21 NOVEMBRE 
ORE 18 A CENTO 

 
CANTO D’INGRESSO: AMATEVI FRATELLI 

 
1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 

Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
 

2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi! 
 

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi! 

 
                   

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. 

 

CANTO DI COMUNIONE: TU SEI LA MIA VITA 
 

1. Tu sei la mia vita altro io non ho 
Tu sei la mi strada, la mia verità 
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Nella tua parola io camminerò 
Finché avrò respiro fino a quando tu vorrai 
Non avrò paura sai, se tu sei con me 
Io ti prego resta con me. 
 
2. Credo in te Signore nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi 
Morto per amore vivo in mezzo a noi 
Una cosa sola con il padre e con i tuoi 
Fino a quando io l o so, Tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio. 
 
3. Tu sei la mia forza altro io non ho  
Tu sei la mia pace la mia libertà 
Niente nella vita ci separerà 
So che la tua mano forte non mi lascerà 
So che da ogni male Tu mi libererai 
E nel tuo perdono vivrò 
 
4. Padre della vita noi crediamo in Te 
Figlio Salvatore noi speriamo in te 
Spirito d’ amore vieni in mezzo a noi 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille strade poi, dove Tu vorrai 
Noi saremo il seme di Dio 
 

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 22 NOVEMBRE 
ORE 9,30 A PRUNARO 
ORE 11.15 A VEDRANA 

 
CANTO D’INGRESSO: E’ BELLO LODARTI 

 

È bello cantare il tuo amore 
È bello lodare il tuo nome 
È bello cantare il tuo amore 
È bello lodarti, Signore 
È bello cantare a Te 
 
Tu che sei l'amore infinito 
Che neppure il cielo può contenere 
Ti sei fatto uomo 
Tu sei venuto qui 
Ad abitare in mezzo a noi, allora 
 
Tu che conti tutte le stelle 
E le chiami ad una ad una per nome 
Da mille sentieri 
Ci hai radunati qui 
 

CANTO D’OFFERTORIO: SERVO PER AMORE 
 
 

1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare… 
e mentre il cielo s'imbianca già tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà  
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
 
Rit. Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per Amore, sacerdote dell'umanità. 
 
2. Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 
 
Offri la vita tua,         (Offri la vita tua) 
come Maria ai piedi della croce    (Offri ai piedi della croce) 
e sarai servo di ogni uomo,         (tu sarai, tu sarai) 
servo per Amore, sacerdote dell'umanità. 
                     (Ripetere tutto da capo) 
 

 



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: SII ESALTATO 
 

Sii esaltato, Signore, nell'alto del ciel 
lode e Te, Signor! 
 
Sia esaltato, per sempre innalzato 
il tuo santo nom. 
 
Tu sei il Signor, per sempre regnerai. 
La terra e il ciel gioiscano nel Tuo nome. 
Sii esaltato, Signore, Tu sei nostro Re! 
 
Sii esaltato, Signore, nell'alto del ciel 
lode e Te, Signor! 
 
Sia esaltato, per sempre innalzato 
il tuo santo nom. 
 



Tu sei il Signor, per sempre regnerai. 
La terra e il ciel gioiscano nel Tuo nome. 
Sii esaltato, Signore, Tu sei nostro Re! 
Sii esaltato, Signore, Tu sei nostro Re! 
Sii esaltato, Signore, Tu sei nostro Re! 
 

 


