
 
 
 
 
 

27 AGOSTO 
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 D’OFFERTORIO 
LA NOSTRA OFFERTA 

 
Guarda questa offerta, 
guarda a noi, Signor: 
tutto noi t'offriamo  
per unirci a Te. 
 
Nella tua Messa,           
la nostra Messa, 
nella tua vita             
la nostra vita.   (2 volte) 
 
Che possiamo offrirti,      
nostro Creator? 
Ecco il nostro niente,        
prendilo, o Signor 

 
CANTO DI COMUNIONE 

IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE 

Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 

È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
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per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 

Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 

Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 

Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 

 
CANTO FINALE 
TI RINGRAZIO  

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. 
 
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del ciel! 
 
2. Quando il cielo si tinge d’azzurro 
Io Ti penso e Tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà. 



 
28 AGOSTO 

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: 

DAVANTI A QUESTO AMORE 

 

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 
dal tuo cuore come fonte, hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo 
Dal tuo trono di dolore.   

Dio, mia grazia mia speranza, 
ricco e grande Redentore, 
Tu, Re umile e potente, 
risorto per amore, risorgi per la vita. 

Vero agnello senza macchia, 
mite e forte Salvatore sei. 



Tu, Re povero e glorioso 
Risorgi con potenza, 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 

Oh Oh Oh….. 
 

 

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: 

QUALE GIOIA E’ STAR CON TE 

 
Ogni volta che ti cerco, ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, Tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

Quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino, 
bello è dar lode a te, tu sei il Signor. 
quale dono e’ aver creduto in te che non mi abbandoni, 
io per sempre abitero’ la tua casa, mio re. 

Hai guarito il mio dolore,   (il mio dolor) 
hai cambiato questo cuore,   (questo mio cuor) 
Oggi rinasco, Signor. 
grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu Regni tra noi.  

Rit. 

Hai salvato la mia vita,   (o mio Signor) 
hai aperto la mia bocca,   (o mio Signor) 



canto per te, mio Signor. 
grandi sono i tuoi prodigi, 
Tu sei buono verso tutti, 
Santo tu segni tra noi.  

Quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino, 
bello è dar lode a te, tu sei il Signor. 
quale dono e’ aver creduto in te che non mi abbandoni, 
io per sempre abitero’ con te, Signor. 

Quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino, 
bello è dar lode a te, tu sei il Signor. 
quale dono e’ aver creduto in te che non mi abbandoni, 
io per sempre abitero’ la tua casa, mio re. 

Vivo e vicino tu sei il Signor 
quale dono e’ aver creduto in te che non mi abbandoni, 
io per sempre abitero’ la tua casa, mio re. 
la tua casa, mio re. 
tu sei il signor  
mio re. 
 


