
 
 
 
 
 

6 NOVEMBRE 
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. 
 
3.Là sono posti i seggi della sua giustizia   
i seggi della casa di Davide. Rit. 

 
  

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 hai messo fra le mani mie 
Solo una goccia che tu ora chiedi a me 
Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah ah 
Una goccia che in mano a te 
Una pioggia diventerà e la terra feconderà 
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CANTO DI COMUNIONE 

COME FUOCO VIVO 
 

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?  
 
Spezzi il pane davanti a noi  
mentre il sole è al tramonto:  
ora gli occhi ti vedono,  
sei tu! Resta con noi.  
 
Rit. Come fuoco vivo ...  
 
E per sempre ti mostrerai  
in quel gesto d'amore:  
mani che ancora spezzano  
pane d'eternità.  
 
Rit. Come fuoco vivo ... 

 
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 
Fa' che chi mi guarda veda che te 
Fa' che chi mi ascolta senta che te 
E chi ti prega nel suo cuore, pensi a te 
E di quell'amore che hai dato 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 
 

 

  



 
 

 
7 NOVEMBRE 

ORE 9,30 A PRUNARO 
 

CANTO D’INGRESSO:  
SE PRENDO LE ALI 

 
Nemmeno le tenebre per te sono scure, 
la notte è chiara come il giorno; 
per Te le tenebre sono luce o mio Signor. 
 
Se prendo le ali dell’aurora per abitare ai confini del mare 
anche la mi guida la Tua mano, mi afferra il Tuo amor. 
Se prendo le ali dell’aurora: dove andar lontano dal Tuo spirito? 
Dove fuggire dalla Tua presenza? Signore mio Re. 
 
Signore Tu mi scruti e mi conosci, 
Tu sai quando mi seggo e mi alzo; 
Tu penetri nei miei pensieri o mio Signor. 
 
Ancora informe mi hanno visto i Tuoi occhi 
e tutto era già scritto di me; 
i giorni miei erano fissati o mio Signor. 
 
 
Scruta e conosci il mio cuore, 
prova tutti i miei pensieri, 
e guida sulla via la mia vita o mio Signor. 
 

 
 

CANTO DI OFFERTORIO:  
ECCO IL PANE E IL VINO 

Ecco il pane e il vino 
Della Cena insieme a te 
Ecco questa vita che trasformi 
 
Cieli e terre nuove in noi 
Tu discendi dentro noi 
Fatti come te, noi con te nell'anima 
 

 
 
 
 



 
CANTO DI COMUNIONE: 

INNO ALL’AMORE 
 
 
 
 
 

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 
Fa' che chi mi guarda veda che te 
Fa' che chi mi ascolta senta che te 
E chi ti prega nel suo cuore, pensi a te 
E di quell'amore che hai dato 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 
 


