
 
 
 
 
 

1 NOVEMBRE 
Ore 9.30 a PRUNARO 

 
CANTO D’INGRESSO 

LODATE DIO 
 

Lodate Dio 
cieli immensi ed infiniti. 
Lodate Dio 
cori eterni d’Angeli. 
Lodate Dio 
Santi del suo Regno. 
Lodatelo uomini, 
Dio vi ama. 
Lodatelo uomini, 
Dio è con voi. 

 
CANTO D’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  

 
 
 
 
 
 

 

SOLENNITA’ DI OGNISSANTI 
 
 



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 
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 ritoccarne 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 immenso che desidero da sempre,  
so che mi stringerai e mi terrai la mano,  
fa che le mie strade si perdano nel buio  
e 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".  

Rit. 



Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti  
e inscatola le forze nell'asfalto di città ...  
siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,  
ci chiami, siamo tuoi, cammineremo insieme ...  

Rit. finale:  

Mani, prendi queste nostre mani,  
fanne vita, fanne amore  
braccia aperte per ricevere chi è solo.  
Cuori, prendi questi nostri cuori,  
fa che siano testimoni  
che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio.  
MANI!!! 

 
 



 


