
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 24 SETTEMBRE 
ORE 18 MESSA A CENTO 

 
CANTO D’INGRESSO: DOV’E’ CARITA’ ED AMORE 

 
 Rit. Dov’è carità e amore qui c’è Dio 
 
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: godiamo esultanti nel Signore!  Temiamo e 
amiamo il Dio vivente,  e amiamoci tra noi con cuore sincero.  
 
2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: evitiamo di dividerci tra noi: via le lotte 
maligne, via le liti  e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 
3.Chi non ama resta sempre nella notte e dall’ ombra della morte non risorge: ma se 
noi camminiamo nell’ amore, noi saremo veri figli della luce.  
                    

CANTO D’OFFERTORIO:  SE MI ACCOGLI 
 

1. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai: chiedo solo di restare accanto 
a Te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai; è per quelli che non l'hanno avuto 
mai. 
 
Rit. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò; e per sempre la tua strada la 
mia strada resterà, nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai; con la mano 
nella tua camminerò. 
 
2. Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai: rendi forte la mia fede più che mai. 
tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai: con i miei fratelli incontro a Te verrò. 

CANTO DI COMUNIONE: TU SEI LA MIA VITA 
 

1. Tu sei la mia vita altro io non ho 
Tu sei la mi strada, la mia verità 
Nella tua parola io camminerò 
Finché avrò respiro fino a quando tu vorrai 
Non avrò paura sai, se tu sei con me 

 

25 SETTEMBRE 
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 



Io ti prego resta con me. 
 
2. Credo in te Signore nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi 
Morto per amore vivo in mezzo a noi 
Una cosa sola con il padre e con i tuoi 
Fino a quando io l o so, Tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio. 
 
3. Tu sei la mia forza altro io non ho  
Tu sei la mia pace la mia libertà 
Niente nella vita ci separerà 
So che la tua mano forte non mi lascerà 
So che da ogni male Tu mi libererai 
E nel tuo perdono vivrò 
 
4. Padre della vita noi crediamo in Te 
Figlio Salvatore noi speriamo in te 
Spirito d’ amore vieni in mezzo a noi 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille strade poi, dove Tu vorrai 
Noi saremo il seme di Dio 
 

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. 
 
2. Come il pane che abbiamo spezzato 
Era sparso in grano sui colli 
Così unisci noi, sparsi nel mondo 
In un Corpo che sia solo per te. 
 



 
DOMENICA 25 SETTEMBRE 

ORE 9.30  MESSA A PRUNARO 
 
 

CANTO D’INGRESSO: COME TU MI VUOI 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò 
 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio Re 
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
E strumento tuo sarò 

 
 

CANTO DI OFFERTORIO: ECCO IL PANE 
 
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: 

VERBUM PANIS 
 

Prima del tempo 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est... 

Prima del tempo 
quando l'universo fu creato 
dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 

 
CANTO FINALE 

MANI 
 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo 
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare 
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre... 
 
Mani, prendi queste mie mani, 



fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere... chi è solo 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
fa che si spalanchi al mondo 
germogliando per quegli occhi 
che non sanno pianger più. 
 
Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa che le mie strade si perdano nel buio 
ed io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità 
Strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami Beati... 
 


