
 
 

XIV domenica del Tempo Ordinario 
 
 

CANTI PER LA MESSA DI SABATO 4 LUGLIO 
ORE 18 A VEDRANA 

 
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. 
  
4.Domandate pace per Gerusalemme   
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. Rit. 
 
5.Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,   
per la casa di Dio chiederò la gioia. Rit. 
 

CANTO D’OFFERTORIO: BENEDETTO SEI TU 
1. Benedetto sei TU, Dio dell’ universo: 
Dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane 
Frutto della terra e del nostro lavoro 
Lo presentiamo a te, perché diventi per noi,  
cibo di vita eterna. 
 
2. Benedetto sei TU, Dio dell’ universo: 
Dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo vino 
Frutto della vite e del nostro lavoro 
Lo presentiamo a te, perché diventi per noi,  
bevanda di salvezza . 
 
Benedetto sei tu Signor, benedetto sei tu Signor! 



 
 

CANTO DI COMUNIONE: DOV’E’ CARITA’ E AMORE 
 

Rit. Dov’è carità e amore qui c’è Dio 
1.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. 
 
4. Nell’ amore di colui che ci ha salvati rinnovati dallo Spirito del Padre, tutti uniti 
sentiamoci fratelli e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 
5. Imploriamo con fiducia il Padre Santo, perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori ed il mondo si rinnovi nell’ amore. 
 
6. Fa che un giorno contempliamo il tuo volto nella gloria dei beati, Cristo Dio, e sarà 
gioia piena, gioia vera: durerà per tutti i secoli senza fine. 

 
CANTO FINALE: E’ GIUNTA L’ORA 

 

1. E’ giunta l'ora, Padre per me. 
Ai miei amici ho detto che questa è la vita: 
conoscere te e il Figlio tuo,  Cristo Gesù. 
 
2. Erano tuoi, li hai dati a me; 
ed ora sanno che torno a Te;  hanno creduto:  
conservali Tu nel Tuo amore, nell'unità. 
 
3. Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la Tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia; 
la gioia vera viene da te. 
 
4.  Io sono in loro e Tu in me: che sian perfetti nell'unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato, 
li hai amati come ami me. 

 
 

 
 
 



 
CANTI PER LA MESSA DI DOMENICA 5 LUGLIO 

ORE 10.30 A CENTO 
 

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 
Ci… 

 
CANTO D’OFFERTORIO: ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

 

Ecco quel che abbiamo 
Nulla ci appartiene ormai 
Ecco i frutti della terra 
Che Tu moltiplicherai 
 
Ecco queste mani 
Puoi usarle se lo vuoi 
Per dividere nel mondo il pane 
Che tu hai dato a noi 
Solo una goccia ha messo 
Fra le mani mie, 
Solo una goccia che tu ora chiedi a me... 
Ah ...ah ah ah ah... ah ...ah ah ah 
Una goccia che in mano a te una pioggia diventerà, 
E la terra feconderà. 
 
Ecco quel che abbiamo 
Nulla ci appartiene ormai 



Ecco i frutti della terra 
Che Tu moltiplicherai 
 
Ecco queste mani 
Puoi usarle se lo vuoi 
Per dividere nel mondo il pane 
Che tu hai dato a noi 
Le nostre goccie: 
Pioggia fra le mani Tue, 
Saranno linfa di una nuova civiltà... 
Ah ...ah ah ah ah... ah ...ah 
E la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà. 

 
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: RESTA ACCANTO A ME 

 

Ora vado sulla mia strada 
Con l'amore tuo che mi guida 
Oh Signore, ovunque io vada 
Resta accanto a me 
Dio ti prego, stammi vicino 
In ogni passo del mio cammino 
Ogni notte e 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 
Ora vado sulla mia strada 
Con l'amore tuo che mi guida 
Oh Signore, ovunque io vada 
Resta accanto a me 
Dio ti prego, stammi vicino 
In ogni passo del mio cammino 
Ogni notte e ogni mattino 
Resta accanto a me 
 


