
 
 
 
 
 

20 agosto  
ORE 18 A PRUNARO 

 
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 

 



 
21 AGOSTO 

ORE 10,30 A CENTO 
 

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: 

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... 
una goccia che in mano a te una pioggia diventerà  
e la terra feconderà. 

Rit. 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà... 
E la terra preparerà la festa del pane che  
ogni uomo condividerà. 

Sulle strade il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento che tutti avvolgerà. 
E sarà l’Amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.  

 

CANTO DI COMUNIONE:  

CHIAMATI PER NOME 
Veniamo da te, 
chiamati per nome. 
Che festa, Signore, tu cammini con noi. 
Ci parli di te, 
per noi spezzi il pane, 
ti riconosciamo e il cuore arde: sei Tu! 
E noi tuo popolo 
siamo qui. 

Siamo come terra ed argilla 
e la tua Parola ci plasmerà, 
brace pronta per la scintilla 



e il tuo Spirito soffierà, 
c’infiammerà. 

Veniamo da te, chiamati per nome… 

Siamo come semi nel solco, 
come vigna che il suo frutto darà, 
grano del Signore risorto, 
la tua messe che fiorirà 
d’eternità. 

Veniamo da te, chiamati per nome… 
E noi tuo popolo 
siamo qui. 

 

CANTO FINALE: 

 ACCLAMATE AL SIGNORE 

Acclamate al Signore,  
voi tutti della terra! 
Servite il Signore nella gioia,  
presentatevi a lui con esultanza.  
Acclamate, acclamate,  
acclamate, al Signor! 

Riconoscete che il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Rit. 

Varcate le sue porte con inni di grazie,  
i suoi atri con canti di lode,  
lodatelo, benedite il suo nome. 

Rit. 

Poiché buono è il Signore,  
eterna la sua misericordia,  
la sua fedeltà per ogni generazione. 
Rit. 

 


