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INGRESSO

COMUNIONE

CRISTO RISUSCITI

SEI TU SIGNORE IL PANE

RIT Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!
1 Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor! RIT
2 Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor! RIT
3 Cristo nei secoli! Cristo è la storia!

1 Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
2 Nell'ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
"Prendete pane e vino,
la vita mia per voi".
3 "Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà".

Cristo è la gloria! Gloria al Signor! RIT
SALMO RESPONSORIALE Salmo 66/67
Ti lodino i popoli o Dio, ti lodino i popoli tutti.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
ALLELUIA, alleluia, alleluia
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui. (Gv 14,23)
ALLELUIA, alleluia, alleluia

4 È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.
5 Se porti la sua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
6 Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.

CONGEDO

OFFERTORIO

AVE MARIA DI LOURDES

ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI

E' L'ORA CHE PIA

Accogli Signore i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.

È l'ora che pia la squilla fedel,
le note c'invia dell'Ave del Ciel:

Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci
donaci te stesso.

Ave, ave, ave Maria.
Ave, ave, ave Maria!

