
 
 
 
 
 

13 MARZO 
ORE 18 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. 

 
 

CANTO D’OFFERTORIO 
LA NOSTRA OFFERTA 

 

1. Guarda questa offerta, guarda noi Signor, 
Tutto noi ti offriamo, per unirci a Te. 
 
Rit. Nella Tua Messa, la nostra Messa 
Nella Tua vita, la nostra vita. (2 volte) 
 
2. Che possiamo offrirti, nostro Creator 
Ecco il nostro niente, prendilo Signor. Rit 

 
 

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 
Nella tua parola io camminerò 
Finchè 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 
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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 

GIOVANE DONNA 
 

1. Giovane donna, attesa dell’ umanità 
un desiderio d’amore e pura libertà 
Il Dio lontano, è qui vicino a te 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 
Rit. Ave, Maria, Ave, Maria. 
 
2.  Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, e il suo amore t’avvolgerà con la sua 
ombra, 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
Tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit 

 
 



 
14 MARZO 

ORE 9,30 A PRUNARO 
 

CANTO D’INGRESSO:  
DALL’AURORA AL TRAMONTO 

 
Dall'aurora io cerco te 
Fino al tramonto ti chiamo 
Ha sete solo di te 
L'anima mia come terra deserta 
 
Non mi fermerò un solo istante 
Sempre canterò la tua lode 
Perché sei il mio Dio, il mio riparo 
Mi proteggerai all'ombra delle tue ali 
 

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

ANTICA ED ETERNA DANZA 

Spighe d'oro al vento 
Antica, eterna danza 
Per fare un solo pane 
Spezzato sulla mensa 
Grappoli dei colli 
Profumo di letizia 
Per fare un solo vino 
Bevanda della grazia 
 
Con il pane e il vino Signore ti doniamo 
Le nostre gioie pure, le attese e le paure 
Frutti del lavoro e fede nel futuro 
La voglia di cambiare e di ricominciare 
 

 

CANTO DI COMUNIONE:  

PERCHE’ TU SEI CON ME 
 

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 
Solo tu sei il mio pastore 
Niente mai mi mancherà 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore (o Signore) 
 
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: 

  INNO ALL’ONNIPOTENTE  

 

Gloria canta al Signore, Gerusalemme 
loda Sion il Tuo Dio, loda Sion il Tuo Dio 
loda Sion il Tuo Dio. 
 
Ha radunato i dispersi d’Israele 
ha risanato i loro cuori affranti 
grande è il Signore Onnipotente 
la Sua sapienza confini non ha. 
 
Oggi ha coperto i cieli con le nubi 
l’erba sui monti ha fatto germogliare 
al cibo provvede per ogni creatura 
e dona la grazia ha chiunque lo teme. 
 
Forza ha messo nelle sbarre delle tue porte 
pace ha messo nelle tue alte mura 
il frumento buono per tua fame 
la Sua parola corre veloce 
 
Come briciole la grandine ha gettato 
al suo gelo nessuno ha resistito 
ma una Sua parola ecco lo ha sciolta 
solo a te Israele si è manifestato. 



 

14 MARZO 
ORE 11,15 A VEDRANA 

 
CANTO D’INGRESSO:  

DALL’AURORA AL TRAMONTO 
Dall'aurora io cerco te 
Fino al tramonto ti chiamo 
Ha sete solo di te 
L'anima mia come terra deserta 
 
Non mi fermerò un solo istante 
Sempre canterò la tua lode 
Perché sei il mio Dio, il mio riparo 
Mi proteggerai all'ombra delle tue ali 
 
 

CANTO DI OFFERTORIO: 

SERVIRE E REGNARE 

Guardiamo a te che sei 
Maestro e Signore 
chinato a terra stai, 
ci mostri che l’amore 
è cingersi il grembiule, 
sapersi inginocchiare, 
c’insegni che amare è servire. 

 
Fa’ che impariamo, 
Signore, da Te, 
che il più grande è chi più sa servire, 
chi si abbassa e chi si sa piegare, 
perché grande è soltanto l’amore. 
 
E ti vediamo poi, 
Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi 
che siamo tue creature; 
e cinto del grembiule, 
che è il manto tuo regale, 
c’insegni che servire è regnare. 

 

 

CANTO DI COMUNIONE:  

PERCHE’ TU SEI CON ME 
 

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 



Solo tu sei il mio pastore 
Niente mai mi mancherà 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore (o Signore) 
 
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:  

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 
 
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 conti tutte le stelle 
E le chiami ad una ad una per nome 
Da mille sentieri 
Ci hai radunati qui 
 

 


