
 
 
 
 
 
 

SABATO 12 NOVEMBRE 
ORE 18 MESSA A CENTO 

 
CANTO D’INGRESSO: QUALE GIOIA 

 

Rit. Quale gioia mi dissero andremo alla casa del Signore ora i piedi oh 
Gerusalemme si fermano davanti a te. 
 
1.Ora Gerusalemme è ricostruita  
come città salda, forte ed unita. Rit. 
 
2.Salgono insieme le tribù di Jahvé   
per lodare il nome del Dio  d'Israel. Rit. 
                

CANTO D’OFFERTORIO:  LA NOSTRA OFFERTA 
 

1. Guarda questa offerta, guarda noi Signor, 
Tutto noi ti offriamo, per unirci a Te. 
 
Rit. Nella Tua Messa, la nostra Messa 
Nella Tua vita, la nostra vita. (2 volte) 
 
2. Che possiamo offrirti, nostro Creator 
Ecco il nostro niente, prendilo Signor. Rit 
 

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 
Finchè avrò respiro fino a quando tu vorrai 
Non avrò paura sai, se tu sei con me 
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 
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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: AMATEVI FRATELLI 
 

1. Amatevi fratelli, come io ho amato voi 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
 
2. 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. 
 



 
DOMENICA 13 NOVEMBRE 

ORE 9.30  MESSA A PRUNARO 
 

CANTO INIZIALE: 
ACCLAMATE  

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. 

 
CANTO DI OFFERTORIO: 
SEGNI DEL TUO AMORE 

 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro  

mandano fragranza e danno gioia al cuore,  

quando, macinati, fanno un pane solo:  

pane quotidiano, dono tuo, Signore.  

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.  

Ecco questa offerta, accoglila Signore:  

Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,  

un corpo solo in te  

e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi.  

Mille grappoli maturi sotto il sole,  

festa della terra donano vigore,  

quando da ogni perla stilla il vino nuovo:  

vino della gioia, dono tuo, Signore.  

Rit.  

 
 

CANTO DI COMUNIONE: 
INNO ALL’AMORE 

 
Se parlassi le lingue degli uomini, 
se parlassi le lingue degli angeli, 
ma, ma non avessi amore… 
Se riuscissi a conoscere tutto,  
se riuscissi a fare miracoli,  



ma, ma non avessi amore… 
Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto. 
Non sarei nulla, nulla, nulla. 

L'amore è paziente, l'amore è benigno, 
l'amore non si gonfia, l'amore non si vanta, 
l'amore non invidia: sempre rispetta. 

Se donassi tutti i miei beni,  
se donassi la mia stessa vita 
ma, ma non avessi amore… 
Non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla 

L'amore è paziente, l'amore è benigno, 
l'amore non si gonfia, l'amore non si vanta, 
l'amore non invidia: sempre rispetta. 

Non cerca mai il proprio interesse,  
non conta mai il male ricevuto. 
L'amore tutto scusa,  
l'amore tutto crede,  
l'amore tutto spera 

Vediamo come in uno specchio, 
in modo imperfetto. 
Tutte le cose passeranno,  
ma l'amore resta eterno 

L'amore è paziente, l'amore è benigno, 
l'amore non si gonfia, l'amore non si vanta, 
l'amore non invidia: sempre rispetta. 

Non cerca mai il proprio interesse,  
non conta mai il male ricevuto. 
L'amore tutto scusa,  
l'amore tutto crede,  
l'amore tutto spera 

E tutto sopporta 

 
CANTO FINALE: 

PARTIRO’ 
 

Quando l’aurora apre il mattino, 
quando nel cielo torna il sereno, 
quando il fiore sboccia sul ramo: 
forza, è l’ora di andare lontano! 

Quando tramonta rosso il sole, 
quando la foglia cade muore, 
quando il buio regna sovrano: 
forza, è l’ora di andare lontano! 

Voglio sognare, voglio cercare, regalar di più, 
questa speranza la puoi dare tu, Gesù. 
Partirò, ogni giorno partirò, per sperare partirò 
di incontrare Dio amore che ci salverà; 
la bontà sarà segno, la bontà che a Dio si andrà 
gioia, pace e carità ci sussurrerà. 

Se nel tuo cuore brucia l’amore, 
se nella vita cerchi il Signore, 
se vuoi un mondo giusto e umano: 
forza, è l’ora di andare lontano! 

Se hai perduto ogni conforto, 
se anche Dio si è nascosto, 
se più nessuno ti dà la mano: 



forza, è l’ora di andare lontano! 

Rit. 

Contro corrente, meta in salita, 
esser buoni, dare la vita, 
esser veri, questo cerchiamo: 
forza, è l’ora di andare lontano! 

Io devo dare, devo amare,  
sempre sperare, senza vedere, 
poche parole, vero perdono: 
forza, è l’ora di andare lontano! 

 


