
 
 
 
 
 

8 GENNAIO  
ORE 18 A CENTO 

 
CANTO D’INGRESSO:  

NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 

1. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, - 
Trinità infinita. 

 

2. Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria; tutta la storia ti darà - 
onore e vittoria. 

 
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: 
PANE DEL CIELO 

 
Rit. Pane del cielo, sei Tu Gesù. Via d’amore, Tu ci fai come Te. 
 
1. No, non è rimasta fredda la terra;  
Tu sei rimasto con noi, per nutrirci di Te.  
Pane di vita ed infiammare col Tuo Amore, tutta l’umanità. Rit. 
 
2. Si, il cielo è qui su questa terra.  
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te.  
Nella Tua casa dove vivremo insieme a Te, tutta l’Eternità. Rit. 
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3. No, la morte non può farci paura.  
Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te, vive per sempre.  
Sei Dio con Noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit. 
 

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. 

 
 



 

9 GENNAIO 
ORE 9,30 A PRUNARO 

 

CANTO D’INGRESSO:  
POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 
Ora e per sempre, voglio lodare 
Il tuo grande amor per me 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze 
Sempre io ti adorerò 
 
Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te 
Al tuo nome, o Signore 
Canto di gioia per quello che fai 
Per sempre Signore con te resterò 
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te 

 
 

CANTO DI OFFERTORIO: 

 OGNI MIA PAROLA 

 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare  
e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata.             
Ogni mia parola ,    Ogni mia parola. 
 

 

CANTO DI COMUNIONE:  

IL CANTO DELL’AMORE 

 

Se dovrai attraversare il deserto 
Non temere io sarò con te 
Se dovrai camminare nel fuoco 
La sua fiamma non ti brucerà 
Seguirai la mia luce nella notte 
Sentirai la mia forza nel cammino 
Io sono il tuo Dio, il Signore 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
Ti ho chiamato per nome 
Io da sempre ti ho conosciuto 



E ti ho dato il mio amore 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te dovunque andrai 
Non pensare alle cose di ieri 
Cose nuove fioriscono già 
Aprirò nel deserto sentieri 
Darò acqua nell'aridità 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te… 
 

CANTO FINALE:  

RESTA ACCANTO A ME 

 

Ora vado sulla mia strada con l'amore tuo che mi guida 
o Signore ovunque io vada 
resta accanto a me. 
Io ti prego, stammi vicino 
ogni passo del mio cammino 
ogni notte, 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 … 
  
  
Fa' che chi mi guarda 
non veda che Te. 
Fa' che Chi mi ascolta non senta che Te 
e chi pensa a me, fa' che nel cuore 
pensi a Te, e trovi quell’amore che hai dato a me.   


