
 
 

23/05/2021 – ore 11:00 

Pentecoste - B 

 

INIZIO: Voi siete di Dio 

Tutte le stelle della notte, 

le nebulose, le comete, 

il sole su una ragnatela: 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le rose della vita, 

il grano, i prati, i fili d’erba, 

il mare, i fiumi e le montagne: 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le musiche e le danze, 

i grattacieli, le astronavi, 

i quadri, i libri e le culture: 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le volte che perdono, 

quando sorrido e quando piango, 

quando mi accorgo di chi sono: 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

È tutto nostro e noi siamo di Dio. 

 

 

 

 

 

GLORIA: 15 

 

 

 

 

 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO: Alleluia (La nostra festa) 

Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (2v) 

 

La nostra festa non deve finire, 

non deve finire e non finirà. (2v) 

Perché la festa siamo noi, 

che camminiamo verso Te. 

Perché la festa siamo noi, 

cantiamo insieme così. 

 

 

 

 

OFFERTORIO: 238. 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. 

 

 



 

SANTO 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo. 

 

 

 

 

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. 

“Pace 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 /1: Mi alma canta 

Mi alma canta, canta la grandeza del Señor 

Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios 

Mi salvador, mi alma canta (ahh) 

Canta la grandeza del Señor 

Canta la grandeza del Señor 

Y mi espíritu 

Se estremece de gozo en Dios 

Mi salvador 

Porque miró con bondad 

La pequeñez de su servidora 

Porque miró con bondad 

La pequeñez de su servidora 

En adelante todas las gentes 

Me llamarán feliz 

Me llamarán feliz 

Me llamarán feliz 

Mi alma canta (ahh) 

Canta la grandeza del Señor 

Canta la grandeza del Señor 

Y mi espíritu 

Se estremece de gozo en Dios 

Mi salvador 

Derribó del trono a los poderosos 

Y elevó a los humildes 

Colmó de bienes a los hambrientos 

Y despidió a los ricos con las manos vacías 

Mi alma canta la grandeza del Señor 

Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios 

Mi salvador 

Mi alma canta (mi alma canta) 

Canta la grandeza del Señor 

Canta la grandeza del Señor 

Y mi espíritu 

Se estremece de gozo en Dios 

Mi salvador. Mi salvador! 

 

 

 

 

 



 

COMUNIONE /2: 246. Rallegratevi nel Signore 

Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 

Non angustiatevi per nulla. 

Rallegratevi nel Signore, sempre, rallegratevi! 

Il Signore è vicino. 

E la pace di Dio sarà con voi 

non angustiatevi per nulla. 

E la pace di Dio sarà con voi, alleluia. 

 

 

 

FINE: Scatenate la gioia 

Uscite dalle case, voi che siete chiusi dentro; 

venite qui tra noi, qualcosa sta accadendo; 

qui non piove, qui c’è solo il sole, 

fate in fretta, mancate solo voi. 

 

Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando, 

e le mani tu, per tenere il tempo; 

segui il ritmo, di questa canzone, 

tutti pronti, possiamo dare il via... 

 

Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa, 

dai, cantate con noi, qui la festa siamo noi. 

 

Non si sente bene qui, qualcuno parla piano, 

fatti trascinare tu, non puoi farne a meno; 

se non canti, togli il tuo colore, 

all’arcobaleno, di questa canzone... Rit. 

 

Siamo in tanti qui, a cantare forte, 

che la gioia entra, basta aprir le porte; 

qui nell’aria, si sente un buon profumo, 

se ci stai, non manca più nessuno... Rit. 

 


