
 
 
 
 
 
 
 

ORE 10.30  MESSA A CENTO 
 

CANTO INIZIALE: 
SII ESALTATO 

 

Sii esaltato Signore nell’alto dei cieli, lode a te Signor. 
Sii esaltato per sempre innalzato il   tuo   santo   nome, 
tu sei il Signor per sempre regnerai, la terra e il ciel gioiscano nel tuo nome. 
Sii esaltato Signore tu sei il nostro re. (2 volte) 
 
Sii esaltato Signore tu sei il nostro re.   
Sii esaltato Signore tu sei il nostro re.   
Sii esaltato Signore tu sei il nostro re.  

 
CANTO DI OFFERTORIO: 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Pane della nostra vita 
Cibo della quotidianità 
 

Tu che lo prendevi un giorno 
Lo spezzavi per i tuoi 
Oggi vieni in questo pane 
Cibo vero dell'umanità 
 

E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te 
 

Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Vino delle nostre vigne 
Sulla mensa dei fratelli tuoi 
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Tu che lo prendevi un giorno 
Lo bevevi con i tuoi 
Oggi vieni in questo vino 
E ti doni per la vita mia 
 

 
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. 

 
CANTO FINALE: 

SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo, nel buio del cuore, vieni ed illuminami. 
Tu, mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. 

 

Rit. Sono qui a lodarti, qui per adorarti,  
qui per dirti che tu sei il mio Dio, 
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 



degno e glorioso sei per me. 

 

Re della storia e re della gloria sei sceso in terra tra noi; 
con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amor. 

 

Rit. Sono qui a lodarti, qui per adorarti,  
qui per dirti che tu sei il mio Dio, 
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me. 

 

Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me, 
io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me, 
io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me, 
io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me. 

 

Rit. Sono qui a lodarti, qui per adorarti,  
qui per dirti che tu sei il mio Dio, 
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me. . (2 volte) 

 


