
prendi, o Padre, il nostro dono.  
Il nostro cuore offriamo a te, 
Su questo altare lo presentiamo. 
E’ il nostro cuore pieno di te, 
Su questo altare lo accoglierai. 
Della terra portiamo il frutto  
che tu accogli, Signore,  
una mensa per noi prepari,  
segno eterno del tuo amore.  
  
Comunione: VERO CIBO È IL TUO CORPO 
Vero cibo è il tuo corpo e bevanda il sangue tuo. 
Se mangiamo questo pane, sempre in noi dimorerai. 

Tu sei il pane degli angeli, cibo d'immortalità. 
Tu sei il pane dell'amore, sacramento di pietà. 

Pane sei disceso a noi dal cielo, 
pane che ha in sé ogni dolcezza.  
Pane della vita vieni ancora in noi  
e saremo uniti per l'eternità. 
Dacci sempre questo pane, 
dacci sempre questo pane. 
Pane che dai vita al mondo, dona forza e santità.  
Ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in verità. 

O Signore, non siam degni di venire alla tua mensa.  
Di' soltanto una parola, la salvezza ci darai. RIT. 

Tu sei il pane degli angeli, cibo d'immortalità.  
Tu sei il pane dell'amore, sacramento di bontà.  RIT. 
 
Canto finale: AVE MARIA 
Ave Maria, ave! Ave Maria, ave! 
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 
Ave Maria, ave! Ave Maria, ave! 
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. 
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Dall'eternità la tua presenza viva e potente 
Attraversa il tempo e la storia 
Riparo, luce e guida nella notte,  
nostra sicurezza, Vita per le ossa aride 
Tu aleggiavi sulle acque, tu soffio del Padre 
Tu colonna sei di fuoco, tu brezza soave 
RIT. Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 

Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
Vieni ancora, non tardare, vieni 
Vieni ancora, Dio Spirito in noi 
Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 
Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
Vieni ancora, non tardare, vieni 
Vieni ancora, Dio Spirito in noi 

Guida con sapienza la tua Chiesa 
dalle vita nuova attraverso il tempo  
e la storia. Dona a noi fortezza e gioia piena, 
Carità perfetta, pace per chi ha fiducia in te. 
Tu acqua viva che disseta, tu sei guarigione 
Tu che spezzi le catene, tu grazia nel cuore 
 
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. 
 
Offertorio:  Il nostro cuore offriamo a Te 
Con il pane e con il vino  
noi ti offriamo la vita,  
dalle mani del tuo servo 


