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Canto d’Ingresso:  
COME FUOCO VIVO  

Come fuoco vivo si accende in noi 
Un'immensa felicità 
Che mai più nessuno ci toglierà 
Perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
Che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 
Che ci hai ridonato la vita 

1.Spezzi il pane davanti a noi 
Mentre il sole è al tramonto: 
Ora gli occhi ti vedono, 
Sei Tu! Resta con noi. RIT. 

2.E per sempre ti mostrerai 
In quel gesto d'amore: 
Mani che ancora spezzano 
Pane d’eternità. RIT. 

GLORIA (Ricci)
Gloria a Dio nell’ alto dei cieli 
E pace in terra agli uomini 
di buona volontà . 
Gloria a Dio nellâ alto dei cieli, 
gloria. (2 v.) 

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

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 accogli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà  di noi RIT. 

Perché Tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore, 
Tu solo lâ Altissimo, Gesù Cristo. 
Con lo Spirito Santo 
Nella gloria di Dio Padre, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
Amen 

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 ha 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. RIT. 
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Le nostre gocce: 
Pioggia fra le mani Tue, 
Saranno linfa di una nuova civiltà... 
E la terra preparerà la festa del pane che ogni 
uomo condividerà. RIT. 

Sulle strade il vento 
Da lontano porterà 
Il profumo del frumento 
Che tutti avvolgerá. 
E sarà l'amore che il raccolto spartirà 
E il miracolo del pane in terra si ripeterà 

Comunione:  
VIVERE LA VITA 

Vivere la vita con le gioie e  
coi dolori di ogni giorno 
È quello che Dio vuole da te 
Vivere la vita e inabissarti nell'amore  
è il tuo destino 
È quello che Dio vuole da te 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui 
Correre con i fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te 
Una scia di luce lascerai 

Vivere la vita è l'avventura  
più stupenda dell'amore 
È quello che Dio vuole da te 
Vivere la vita e generare  
ogni momento il paradiso 
È quello che Dio vuole da te 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità 
Perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te 
Una scia di luce lascerai 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità 
Perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te 
Una scia di luce lascerai 
Una scia di luce lascerai 

Finale:  
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. 
Pace a voi come un canto all’unisono 
che sale dalle nostre città. RIT.
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