
 
 
 
 
 
 

SABATO 6 NOVEMBRE 
ORE 18 MESSA A CENTO 

 
CANTO D’INGRESSO: QUANTA SETE NEL MIO CUOR 

 
1. Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà. 

Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà. 

Rit. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

2. Se la strada si fa oscura,  spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà 

Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà     
                

CANTO D’OFFERTORIO:  ECCOMI 
 

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi, eccomi, si compia in me la tua 
volontà. 

1. Nel mio Signore ho sperato, e su di me s'è chinato,  ha dato ascolto al mio grido, 
m'ha liberato dalla morte. Rit  

2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi, ha messo sulla mia bocca un 
nuovo canto di lode. Rit 

 

CANTO DI COMUNIONE: PANE DEL CIELO 
 

Rit. Pane del cielo, sei Tu Gesù. Via d’amore, Tu ci fai come Te. 
 
1. No, non è rimasta fredda la terra;  
Tu sei rimasto con noi, per nutrirci di Te.  
Pane di vita ed infiammare col Tuo Amore, tutta l’umanità. Rit. 
 
2. Si, il cielo è qui su questa terra.  
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te.  
Nella Tua casa dove vivremo insieme a Te, tutta l’Eternità. Rit. 
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3. No, la morte non può farci paura.  
Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te, vive per sempre.  
Sei Dio con Noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit. 
 

CANTO FINALE: CAMMINERO’ 
 
 

Rit. Camminerò, camminerò nella tua strada Signor, dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a Te 
 
1. Quand’ero solo, solo e stanco nel mondo,  
quando non c’era l’amor, tante persone vidi intorno a me  
sentivo cantare così: Rit. 
 
2. Io non capivo ma rimasi a sentire,  
quando il Signor mi parlò Lui mi chiamava, chiamava anche me  
e la mia risposta s’ alzò. Rit 



 
DOMENICA 6 NOVEMBRE 

ORE 9.30  MESSA A PRUNARO 
 

CANTO INIZIALE: 
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: 
SERVO PER AMORE 

 
1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare… 



e mentre il cielo s'imbianca già tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà  
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
 
Rit. Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per Amore, sacerdote dell'umanità. 
 
2. Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo è 
in festa perché il grano biondeggia ormai è maturato sotto il sole, puoi riporlo 
nei granai. 
 

 
CANTO DI COMUNIONE: 
PERCHE’ TU SEI CON ME 

 
Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, 
solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

Mi conduci dietro te, sulle verdi alture 
ai ruscelli tranquilli, lassù 
dov’è più limpida l’acqua per me,  
dove mi fai riposare. 

Rit. 

Anche fra le tenebre di un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me,  
rendi il sentiero sicuro. 

STRUMENTALE 

Rit. 

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità  
che per amore hai versato.  

Rit. 

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà, 
nella tua casa io abiterò  
fino alla fine dei giorni. 

Rit. 

 
CANTO FINALE: 

VOGLIO CANTAR AL SIGNORE 
 



Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui. 
Voglio cantare per sempre al Signor (2 volte) 

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 
Chi è come te lassù nei cieli, o Signor? 
Chi è come te lassù, maestoso in santità? Rit.  

La destra del Signore ha annientato il nemico, 
le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò, 
con timpani e con danze il Signore si esaltò. Rit.  

Con la tua potenza Israele hai salvato, 
per la tua promessa una terra gli hai dato. 
Per i suoi prodigi al Signore canterò, 
con un canto nuovo il suo nome esalterò  Rit. (2 volte) 

 

 


