
 
 
 
 
 

3 SETTEMBRE 
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 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 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
3 – 4 SETTEMBRE 



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. 



 
4 SETTEMBRE 

ORE 10,30 A CENTO 
 
 

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.  

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 
come tu mi vuoi  
come tu mi vuoi,  (io sarò) 
come tu mi vuoi,  (io sarò) 
come tu mi vuoi,  (io sarò) 
come tu mi vuoi. 
 
 

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 
 

 

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 (2 volte)  

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 
Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est  
Verbum panis … 

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.  

Verbum caro factum est  
Verbum panis factum est (2 volte)  

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  
Verbum panis factum est (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.    

Rit. 
 


