
03/10/2021 XXVII T. ORDINARIO 

INIZIO: 9:30 Gloria la chiesa canta 

11:00 Ti ringrazio  

KYRIE: ecco perché canto  

GLORIA: gen verde 

ALLELUIA: lasciate che i fanciulli 

OFFERTORIO: Servo per amore 

SANTO: Gesù è il suo nome 

PACE: Pace sia pace a voi 

COMUNIONE: 9:30: San Francesco  

11:00 Gloria la chiesa canta 

FINE: vieni e seguimi 

 

10/10/2021 XXVIII T. ORDINARIO 

INIZIO: Dall’aurora al tramonto  

KYRIE: ecco perché canto  

GLORIA: gen verde 

ALLELUIA: e poi 

OFFERTORIO: come maria 

SANTO: Gesù è il suo nome 

PACE: Pace sia pace a voi  

COMUNIONE: 9:30: San Francesco 

11:00 Gloria la chiesa canta 

FINE: Vieni e seguimi 

 

17/10/2021 XXIX T. ORDINARIO 

INIZIO: Servire è regnare  

KYRIE: ecco perché canto  

GLORIA: gen verde 

ALLELUIA: e poi 

OFFERTORIO: servo per amore 

SANTO: Gesù è il suo nome 

PACE: Pace sia pace a voi  

COMUNIONE: Re dei re (Dio dell’impossibile 

FINE: Vieni e seguimi 

 

24/10/2021 XXX T. ORDINARIO  

INIZIO: Grandi cose  

KYRIE: ecco perché canto  

GLORIA: gen verde 

ALLELUIA: canto per Cristo 

OFFERTORIO: come Maria 

SANTO: Gesù è il suo nome 

PACE: Pace sia pace a voi  

COMUNIONE: Esulteremo di gioia 

FINE: Vieni e seguimi 

 

31/10/2021 XXXI T. ORDINARIO  

INIZIO: Servire è regnare  

KYRIE: ecco perché canto  

GLORIA: gen verde 

ALLELUIA: canto per Cristo 

OFFERTORIO: servo per amore 

SANTO: Gesù è il suo nome 

PACE: Pace sia pace a voi  

COMUNIONE: Re dei Re(Dio dell’impossibile 

FINE: Ti ringrazio 

 

INIZIO 

GLORIA LA CHIESA CANTA 

Vedi canti di comunione 

 

TI RINGRAZIO 

Vedi canti di fine 

 

SERVIRE È REGNARE 

Guardiamo a Te che sei 

Maestro e Signore: chinato a terra stai, 

ci mostri che l'amore, è cingersi il 

grembiule, sapersi inginocchiare, 

c'insegni che amare è servire. 

 

Fa' che impariamo, Signore, da Te, 

che il più grande è chi più sa servire, 

chi si abbassa e chi si sa piegare, 

perché grande è soltanto l'amore. 

 

E ti vediamo poi,  

Maestro e Signore, che lavi i piedi a noi,  

che siamo tue creature; e cinto del 

grembiule, che è il manto tuo regale, 

c'insegni che servire è regnare. 

 

DALL’AURORA AL TRAMONTO 

Dall'aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo; 

ha sete solo di te l'anima mia 

come terra deserta [2v] 

 

1. Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode, 

perché sei il mio Dio, il mio riparo 

mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 

 

2. Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio, unico bene, 

nulla mai potrà la notte contro di me. 

  



GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare,  

possiamo gridare  

l'amore che Dio ha versato su noi. 

 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo  

un seme di felicità. 

 

KYRIE 

ECCO PERCHÉ CANTO 

Kyrie eleison (X3) 

Christe, eleison! (X3) 

Kyrie, eleison! (X3) 

 

GLORIA 

GLORIA (GEN VERDE) 

Gloria gloria a Dio,  

gloria gloria nell’alto dei cieli 

pace in terra agli uomini  

amati dal Signor.  

Gloria! 

 

Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, 

Ti adoriamo, glorifichiamo Te 

Ti rendiamo grazie per la Tua immensa 

gloria 

Signore, Dio, gloria, re del cielo, gloria 

Dio Padre, Dio onnipotente. Gloria! 

 

Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo 

Signore, 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, il Signore 

Tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù 

con lo Spirito Santo 

nella gloria del Padre! 

ALLELUIA 

LASCIATE CHE I FANCIULLI  

Alleluia, Alleluia! (x3) 

 

Lasciate che i fanciulli vengano a me 

di essi è il regno dei cieli. 

Chi non diventerà come questi piccoli 

non entrerà mai più! 

 

CANTO PER CRISTO 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia (x2) 

 

Canto per Cristo che mi libererà  

quando verrà nella gloria, 

quando la vita con lui rinascerà, 

alleluia, alleluia! 

 

E POI  

Chiama, ed io verrò da te: Figlio, nel 

silenzio, mi accoglierai. Voce e poi la 

libertà, nella tua Parola camminerò. 

 

Alleluia (x10) 

 

OFFERTORIO 

COME MARIA 

Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la 

nostra vita; con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla 

tua voce, staccati dalle cose vane, fissati 

nella vita vera. 

 

Vogliamo vivere come Maria, 

l'irraggiungibile, la Madre amata, che 

vince il mondo con l'Amore e offrire 

sempre la Tua vita che viene dal Cielo. 

E offrire sempre la Tua vita che viene 

dal Cielo. 

 

  



SERVO PER AMORE  

 

Una notte di sudore  

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo s'imbianca già  

tu guardi le tue reti vuote.  

Ma la voce che ti chiama  

un altro mare ti mostrerà  

e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 

 

Offri la vita tua, come Maria ai piedi 

della croce, e sarai servo  

di ogni uomo, servo per amore, 

sacerdote per l'umanità. 

 

SANTO 

GESÙ È IL SUO NOME 

Santo Santo Santo 

Il Signore Dio dell'universo 

I cieli, la terra, sono pieni della tua gloria 

 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli 

 

Benedetto colui che viene  

Nel nome del Signore 

 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli  

Osanna, osanna nell'alto dei cieli 

 

Osanna 

 

PACE 

PACE SIA PACE A VOI 

"Pace sia, pace a voi!": la tua pace sarà 

sulla terra com'è nei cieli! "Pace sia, 

pace a voi!": la tua pace sarà gioia nei 

nostri occhi, nei cuori! "Pace sia, pace 

a voi!": la tua pace sarà luce limpida 

nei pensieri! "Pace sia, pace a voi!": la 
tua pace sarà una casa per tutti!  

"Pace a voi!": sia il tuo dono visibile! "Pace 

a voi!": la tua eredità! 

'Tace a voi!": come un canto all'unisono, 
che sale dalle nostre città!  

"Pace a voi!"; sia un'impronta nei secoli! 

"Pace a voi!": segno d'unità! 

"Pace a voi!": sia l'abbraccio tra i popoli, la 

tua promessa all'umanità!  

COMUNIONE 

SAN FRANCESCO 

O Signore fa’ di me uno strumento, fa’ si 

me uno strumento della tua pace, 

dov’è odio che io porti l’amore,  

dov’è offesa che io porti il perdono, 

dov’è dubbio che io porti la fede, dov’è 

discordia che io porti l’unione, 

/dov’è errore che io porti verità, a chi 

dispera che io porti la speranza. (2v.) 

 

O Maestro dammi tu un cuore grande 

che sia goccia di rugiada per il mondo 

che sia voce di speranza,  

che sia un buon mattino,  

per il giorno d’ogni uomo 

e con gli ultimi del mondo sia il mio 

passo lieto nella povertà, nella povertà. 

(x2) 

 

O Signore fa’ di me il tuo canto,  

fa’ di me il tuo canto di pace,  

a chi è triste che io porti la gioia,  

a chi è nel buio che io porti la luce. 

È donando che si ama la vita,  

è servendo che si vive con gioia, 

/perdonando che si trova il perdono, è 

morendo che si vive in eterno. (2v.) 

 

GLORIA LA CHIESA CANTA 

Gloria tutta la chiesa canta, insieme prega e 

spera solo in te.  

Vieni, presto Signore vieni 

le nostre mani al cielo innalziam.  

 

Alleluia, alleluia-a 

noi siamo qui per Te nostro Dio e 

nostro Re.  

Alleluia, alleluia cantiamo 

noi gridiamo al mondo che Gesù, 

Gesù è il Signor.  

 

Splendi, grande Signore splendi su tutti noi 

che qui cerchiamo Te.  

Riempi nella tua grazia i cuori 

di chi è smarrito e solo senza te.  

 

Alleluia, alleluia-a...  

 

  



ESULTEREMO DI GIOIA 

Esulteremo di gioia alla tua venuta 

e canteremo per te Salvatore del 

mondo, canteremo il tuo nome Signore 

Gesù.  

 

1. Consolerai chi è nel pianto di un dolore 

immenso.  

T’invoca dal profondo e tu l’esaudirai. 

Ti loderà per sempre, Signore  

 

2. Annuncerai a chi è povero che è vicino il 

regno.  

Ti chiama col suo grido e tu l’esaudirai. 

Ti loderà per sempre, Signore.  

 

3. Libererai chi è schiavo di un potere 

oscuro.  

Ti attende nel silenzio e tu l’esaudirai. 

Ti loderà per sempre, Signore.  

 

4. Tu guarirai chi è prostrato nel suo corpo 

infermo.  

Ti prega con speranza e tu l’esaudirai. 

Ti loderà per sempre, Signore.  

 

5. Incontrerai chi è lontano su perduti 

sentieri.  

Ti cerca nella notte e tu lo troverai. 

Ti loderà per sempre, Signore.  

 

RE DEI RE (DIO DELL’IMPOSSIBILE) 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, 

le nostre colpe hai portato su di te. 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 

per amore. Figlio dell’altissimo, povero tra i 

poveri, 

vieni a dimorare tra noi. 

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà.  

Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti 

proclamano 

Re dei re, luce degli uomini, regna con 

il tuo amore tra noi 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, 

perché potessimo glorificare te. 

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 

per amore, Figlio dell’altissimo, povero tra i 

poveri, 

vieni a dimorare tra noi. 

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 

vieni nella tua maestà.  

Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti 

proclamano 

Re dei re, luce degli uomini, regna con 
il tuo amore tra noi 

Tua è la gloria per sempre, tua è la gloria 
per sempre, gloria, gloria, gloria, gloria.  

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, 

vieni a dimorare tra noi. 

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli vieni 
nella tua maestà.  

Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti 

proclamano 

Re dei re, luce degli uomini, regna con 
il tuo amore tra noi  

FINE 

VIENI E SEGUIMI 

 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 

Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 

Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi. 

Ma tu, tu, vieni e seguimi,  

tu vieni e seguimi! 

 

E sarai luce per gli uomini e sarai sale 

della terra, e nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova. 

E per questa strada va, va! E non 

voltarti indietro va! E non voltarti 

indietro, va! 

 

TI RINGRAZIO 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: 

e siate per sempre suoi amici; 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 

credete l'avete fatto a Lui.  

 

Ti ringrazio mio Signore e non ho più 

paura,  

perché, con la mia mano nella mano 

degli amici miei, 

cammino fra la gente della mia città 

e non mi sento più solo;  

non sento la stanchezza e guardo dritto 

avanti a me, 

perché sulla mia strada ci sei Tu.  

 

 


