
1. Ingresso   CHIAMATI PER NOME

Veniamo da te,  
chiamati per nome.  
Che festa, Signore, tu cammini con noi. 
Ci parli di te,  
per noi spezzi il pane,  
ti riconosciamo e il cuore arde: sei Tu!  
E noi tuo popolo 
siamo qui.

Siamo come terra ed argilla
e la tua Parola ci plasmerà,
brace pronta per la scintilla
e il tuo Spirito soffierà,
c’infiammerà. Rit.
Finale    E noi tuo popolo

siamo qui.
Siamo qui.

2. SALMO 
R. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 
Signore. 

3. Vangelo   ALLELUIA, CANTATE AL 
     SIGNORE


Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia! 

Cantate al Signore con gioia, 
grandi prodigi ha compiuto, 
cantatelo in tutta la terra! Rit.

4. Offertorio   ECCO QUEL CHE ABBIAMO

Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra
che tu moltiplicherai.

Ecco queste mani,
puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane 
che tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a te
una pioggia diventerà
e la terra feconderà.

Sulle strade il vento 
da lontano porterà
il profumo del frumento
che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore 
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

5. Comunione   PANE DI VITA NUOVA

Pane di vita nuova,  
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto  
di quell'albero di vita 
che Adamo non potè toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 

Pane della vita,  
sangue di salvezza,  
vero corpo, vera bevanda,  
cibo di grazia per il mondo. 

Sei l'Agnello immolato  
nel cui Sangue è la salvezza, 
memoriale della vera Pasqua 
della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo.    Rit. 

Vino che ci dà gioia, 
che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore. 
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Dalla vite ai tralci 
scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell'amore.   Rit. 

6. Fine   LE TUE MERAVIGLIE

Ora lascia, o Signore,
che io vada in pace, 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.  

La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite le nostre giornate.
In te una sola anima,
un solo cuore siamo noi,
con te la luce risplende,
splende più chiara che mai. Rit.

Ora lascia, o Signore,
che io vada in pace, 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.


