DOMENICA 19 GIUGNO 2022

CORPUS DOMINI
SANTA MESSA 10:30

ALL’INGRESSO

CHIESA DI DIO, POPOLO IN FESTA
Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con Sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà. Rit.
Dio ti guida come un Padre:
tu ritrovi la vita con Lui.
Rendigli grazie, sii fedele
finché il suo Regno ti aprirà. Rit.
Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con Te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha. Rit.
ALL’OFFERTORIO
IO TI OFFRO LA MIA VITA
Io ti offro la mia vita, o mio Signore.
Io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me.
Chiunque in te spera non resta deluso. (2 v) Rit

ALLA COMUNIONE
MISTERO DELLA CENA
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il pane che mangiamo fratelli ci farà
intorno a questo altare l'amore crescerà

SEI TU, SIGNORE, IL PANE
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell'ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».
«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».
È Cristo il pane vero diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.
Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli, la Chiesa è carità.

ALLA FINE
TU SEI UN DIO FEDELE
Signore, a Te cantiamo un cantico di lode,
o Dio, noi ringraziamo l'immensa tua bontà.
Tu sei un Dio fedele per l'eternità!
Signore, la tua luce diriga i nostri passi;
risplenda al nostro volto l'eterna verità. Rit.
Il dono del tuo amore rinnovi, o Dio, la vita
rinfranchi il nostro cuore la vera libertà. Rit.
Che sia la nostra vita, un segno del tuo amore;
fiorisca in tutto il mondo l'eterna carità. Rit.

