
 
 
 
 
 

16 luglio 
ORE 18 A VEDRANA 

 
CANTO D’INGRESSO:  
AMATEVI FRATELLI 

 
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
 
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi! 
 
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi! 
 
 

CANTO DI OFFERTORIO: 

QUANTA SETE NEL MIO CUORE 

 
1. Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
2. Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 
 

CANTO DI COMUNIONE:  

PANE DEL CIELO 
 

Pane del Cielo 
sei Tu, Gesù, 
via d'amore: 
Tu ci fai come Te. 
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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. 

Sì, 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. 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive in Te 
vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 

 
 

CANTO FINALE: 

 CAMMINERO’ 

 
 
Camminerò, camminerò 
Per la Tua strada, Signor 
Dammi la mano, voglio restar 
Per sempre insieme a Te 
 
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo 
Quando non c'era l'amor 
Tante persone vidi intorno a me 
Sentivo cantare così 
 
Camminerò, camminerò 
Per la Tua strada, Signor 
Dammi la mano, voglio restar 
Per sempre insieme a Te 
 
Io non capivo, ma rimasi a sentire 
Quando io vidi il Signor 
Lui mi chiamava, chiamava anche me 
E la mia risposta si alzò 

 



 
17 luglio 

ORE 10,30 A CENTO 
 

CANTO D’INGRESSO:  
ESULTIAMO IN TE GESU’ 

 
Uomini: Solo per amore sei venuto in mezzo a noi,  

 per salvare l’uomo sempre schiavo della morte,  
 hai vissuto come noi, hai parlato insieme a noi  
 e la vita allora ha spalancato le sue porte. 

Donne:  Con le tue parole di speranza ci hai guariti,  
 con i tuoi prodigi nella luce ci hai portati.  
 Ora noi crediamo in te, ora noi seguiamo te,  
 come tuoi fratelli per amore ci hai salvati.  

Tutti:  Noi esultiamo in te, Gesù,  
 con te, questa vita si rinnova dentro noi.  
 Ti sentiamo vivo qui, sei tu,  
 sei risorto, sei presente in mezzo a noi.  
 Gesù, sei qui con noi. 

Uomini: Solo per amore hai parlato contro il male,  
 per salvare l’uomo dall’inganno del peccato,  
 hai lottato come noi, hai sofferto insieme a noi,  
 per un dono immenso qui nel mondo tu sei nato. 

(aumenta 1 tono ) 

Donne: .Con la tua parola i nostri cuori hai illuminato 
 e la tua missione ti ha portato sulla croce,  
 ma la vita che è con te, è risorta insieme a te,  
 e nei nostri cuori è sempre viva la tua voce. 

Tutti:  Noi esultiamo in te, Gesù,  
 con te, questa vita si rinnova dentro noi.  
Ti sentiamo vivo qui,  
sei tu, sei risorto, sei presente in mezzo a noi.       
Esultiamo in te, Gesù,  
con te questa vita si rinnova dentro noi.  
Ti sentiamo vivo qui,  
sei tu, sei risorto, sei presente in mezzo a noi. 
Gesù, sei qui con noi.  
Tu, Gesù, sei qui con noi. 

 
 

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, 
ci 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 
          (ti vediamo poi, Signore) 
che lavi i piedi a noi, che siamo tue creature 



                 (lavi i piedi a noi, creature) 
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale 
            (cinto del grembiule) 
ci insegni che servire è regnare  

Fa’ che impariamo, Signore da te 
che il più grande è chi più sa servire, 
chi si abbassa e chi si sa piegare 
              (si abbassa e chi si sa piegare) 
perché grande è soltanto l’amore. 

 

 

CANTO DI COMUNIONE:  

IO TI CERCO DIO 
 
Come un soffio di vento, come un battito d’ali 
ti avvicini in silenzio, bussi e cerchi di entrare. 
Io vorrei che squarciassi questo cuore e parlassi,  
e con l’acqua riempissi questo vuoto che è in me. 

Come terra bruciata nell’arsura più cupa  
chiedo aiuto alla vita, perché tu sei la vita  
e puoi farla rinascere in me! 

Mi avvicino a te,  
io ti cerco o Dio,  
alzerò le mie mani  
e canterò nel tuo nome! 

Perché la tua grazia 
vale più della vita 
Ti benedirò  
finchè io viva (2 volte) 

Ho bisogno Signore del tuo pane di vita  
sazia questa mia fame della parola tua 
Questo pane sia il cibo che alimenta la vita 
Che ci unisce per sempre, che ci fa figli tuoi 

Il tuo pane è salvezza, è venuto dal cielo 
chi ne mangia avrà vita e Tu sei questa vita  
e puoi farla rinascere in me 

Rit. (2 volte) 

Quando un giorno, Signore, hai piantato nel cuore  
il tuo seme d’amore Tu lo ha fatto per noi.  
Questo seme germoglia cresce e porta i suoi frutti 
E ci fa segno vivo della presenza tua. 

Il tuo cuore Signore sia la nostra dimora  
sia la fonte d’amore, dell’amore più vero  
che vive ora dentro di noi! 

Rit. (2 volte) 

 

 
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.   

Rit. 

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. 


