
 
 
 
 
 

11 FEBBRAIO 
ORE 18 A CENTO 

 
CANTO D’INGRESSO:  

NOI CANTERMO GLORIA A TE 

 
1. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, - 

Trinità infinita. 

2. Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria; tutta la storia ti darà - 
onore e vittoria. 

3. La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono; la tua Promessa 
porterà - salvezza e perdono. 

 
CANTO D’OFFERTORIO: 

BENEDETTO SEI TU 

 
1. Benedetto sei TU, Dio dell’ universo: 
Dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane 
Frutto della terra e del nostro lavoro 
Lo presentiamo a te, perché diventi per noi,  
cibo di vita eterna. 
 
2. Benedetto sei TU, Dio dell’ universo: 
Dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo vino 
Frutto della vite e del nostro lavoro 
Lo presentiamo a te, perché diventi per noi,  
bevanda di salvezza . 
 

 
 

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;  
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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. 
 
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: 
SANTA MARIA DEL CAMMINO 

 
 
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai,  
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.  

Vieni,o Madre,in mezzo a noi,  
vieni Maria quaggiù.  
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà.  

Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",  
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.  

 


