
Canto d’ingresso 

VENITE APPLAUDIAMO  

Venite, applaudiamo al Signore 

Alleluja, alleluja 

Roccia della nostra salvezza 

Amen, alleluja. 

 

Accostiamoci  a Lui per rendergli grazie, 

a Lui cantiamo con inni di lode 

al grande Re della terra. 

 

Sopra tutti gli dei  è grande il Signore, 

in mano sua son tutti gli abissi, 

sue son le vette dei monti. 

 

 

Canto d’offertorio 

ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ 

Accogli nella tua bontà 

i doni che oggi noi t’offriam. 

E fa che al mondo noi possiam 

essere segno di unità. 

 

Noi ti lodiam per la tua fedeltà, 

la tua bontà è alta più del ciel, 

a te doniam la nostra povertà 

che trasformerai in gioia e carità. 

 

In te Signor rifugio noi troviam, 

tu sei per noi via, vita e verità. 

Ravviva in noi la fiamma del tuo amor 

con la gioia che tu solo sai donar. 

 

BENEDETTO SEI TU 

Benedetto sei tu, Signore 

Benedetto il tuo santo nome 

Alleluja, alleluja 

 

Tu che hai fatto il cielo e la terra, 

Dio grande, Dio eccelso, 

Tu Re potente, benedetto sei Tu.. 

 

Tu che sei nostro Salvatore, 

Tu che doni gioia e vita, 

Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.. 

 

Tu che sei grande nell'amore, 

Tu Signore di misericordia, 

Tu Dio clemente, benedetto sei Tu. 

 

PANE DEL CIELO 

Pane del cielo sei Tu Gesù, 
via d’amore, Tu ci fai come Te. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Acclamazione Finale 

Jubilate Deo 


