
 
 

06/06/2021 – ore 11:30 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo - B 

 

INIZIO: 252. Pane di vita 

Pane di vita sei 

spezzato per tutti noi 

chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altar, 

mensa del Tuo amor, 

come pane vieni in mezzo a noi. 

 

Il Tuo corpo ci sazierà, 

il Tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, Tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. 

 

Fonte di vita sei, 

immensa carità, 

il Tuo sangue ci dona l’eternità. 

Veniamo al Tuo santo altar, 

mensa del Tuo amor, 

come vino vieni in mezzo a noi. 

 

 

GLORIA 

Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini 

di buona volontà. 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! Rit. 

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. Rit. 

 

Perché tu solo il Santo, il Signore, 

tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit. 

 

 

 

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: Come tu mi vuoi 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Se tu lo vuoi, Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò… 

 

Come tu mi vuoi, io sarò. 

Dove tu mi vuoi, io andrò 

Questa vita io voglio donarla a te 

per dar gloria al tuo nome mio re. 

Come tu mi vuoi, io sarò. 

Dove tu mi vuoi, io andrò. 

Se mi guida il tuo amore, paura non ho, 

per sempre io sarò, come tu mi vuoi. 

 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò… 

 

(…dove tu mi vuoi) 

 

 

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: 29. Shalom è la mia pace 

È la mia pace che io ti do, 

è la mia pace che io ti do, 

è la mia pace che io ti do, 

la stessa pace che il Signore mi dà. 

 

Shalom, shalom, shalom, pace a te! 

Shalom, shalom, shalom, pace a te! 

 

 

COMUNIONE: Verbum panis 

Prima del tempo, prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò 

tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est, 

Verbum panis factum est. 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est, 

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est, 

Verbum panis… 

 

Prima del tempo, quando l’universo fu creato 

dall'oscurità, il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo, nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo: 

tutto se stesso come pane. 

 

…factum est. 

 

 

 

 

 



 

FINE: 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! 


