
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà.

Dio ti guida come un Padre, 
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà.

Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.

Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.

Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.

Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.
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Salmo responsoriale

Sal 97 (Montalto)

Cantate al Signore un canto nuovo
perchè ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
grande, esultante, cantate inni!

Canto al Vangelo

Alleluia (Frisina)

Versetto (Gv 14,23)
Se uno mi ama, osserverà la mia Parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.

Gloria

(Frisina)

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi,  
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.

Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre. Amen.
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Ecco quant’è bello (Frisina)

È come olio profumato sul capo
che discende sulla barba di Aronne,
è come olio che discende sull’orlo
della sua veste.

Come rugiada che dall’Ermon discende
che discende sui monti di Sion,
là il Signore dà la benedizione
e la vita per sempre.

Santo

(Bartolucci)

Agnello di Dio

(Bartolucci)

Offertorio

Cristo risusciti (Stefani)

Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signore!

Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore,
Cristo Signore. Gloria al Signore!

Tutti lo acclamano, angeli e santi,
la terra canti: Gloria al Signore!

Egli sarà con noi nel grande giorno;
al suo ritorno. Gloria al Signore!

Santo, Santo, Santo il Signore
Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna,
osanna nell’alto dei cieli.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna,
osanna nell’alto dei cieli.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Dona a noi la pace.
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Come il Padre ha amato me
così io ho amato voi,
restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena.

Voi come tralci innestati in me
vivete tutti nell’unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l’amore.

Il tralcio buono che porterà
frutti d’amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto.

Comunione

La vera vite (Frisina)

Congedo

Iubilate Deo (Lecot)

Hai dato un cibo a noi, Signore,
viva sorgente di bontà.
La tua Parola, o buon Pastore,
è sempre guida e verità.

Per questo pane che ci hai dato
rendiamo grazie a te, Signor.
La tua Parola ha raccontato
le meraviglie del tuo amor.

Dalla tua mensa noi partiamo:
la nostra forza tu sarai;
e un giorno in Cielo noi speriamo
la gioia immensa che darai.

A tutto il mondo proclamiamo
che dai la vera libertà.
Da te, Signore, noi speriamo
la vita per l’eternità.

Comunione

Hai dato un cibo


