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Quinta dopo l’Epifania – Giornata della Vita 
 

 

Ingresso  h. 10.00  -   TU SEI LA MIA VITA C.D.   307 

Tu sei la mia vita, altro io non ho. 

Tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò, 

finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 

Non avrò paura sai, se tu sei con me: 

io ti prego resta con me. 

Credo in Te, Signore, nato da Maria, 

Figlio eterno e Santo, uomo come noi. 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi, 

una cosa sola con il Padre e con i Tuoi, 

fino a quando, io lo so, Tu ritornerai, 

per aprirci il regno di Dio. 

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 

Tu sei la mia pace, la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà. 

So che la tua mano forte non mi lascerà. 

So che da ogni male Tu mi libererai 

e nel tuo perdono vivrò. 

Padre della vita, noi crediamo in te. 

Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 

Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. 

Tu da mille strade ci raduni in unità 

e per mille strade poi, dove tu vorrai, 

noi saremo il seme di Dio. 
 

 

Ingresso  h. 11.30  -   AMATEVI L'UN L'ALTRO  L.P.     13 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi 

e siate per sempre suoi amici; 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 

credete, l'avete fatto a Lui. 

Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura perché, 

con la mia mano nella mano degli amici miei, 

cammino tra la gente della mia città e non mi sento più solo. 

Non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me, 

perché sulla mia strada ci sei Tu. 

Se amate veramente perdonatevi tra voi 

nel cuore di ognuno ci sia pace; 

il Padre che nei cieli vede tutti i figli suoi, 

con gioia a voi perdonerà.   Rit. 
 

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi; 

e questo è tutto il suo vangelo; 

l'amore non ha prezzo non misura ciò che dà,  

l'amore confini non ne ha.   Rit. 



Al Vangelo  h. 10.00  -  ALLELUIA DI TAIZE' L.P.   A  4 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2v) 
 

 Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia: 

 e tutto il resto vi sarà dato in più. Alleluia, alleluia. 

 

Al Vangelo  h. 11.30  -  ALLELUIA - LA NOSTRA FESTA L.P.   A 10 
Rit.   Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia 
  

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 cantando insieme così. 
  

Tu sei la gioia, tu sei l'entusiasmo, 

i nostri cuori son pieni di te. (2v) 

Cantiamo grazie a te Gesù, la tua mano ci darai; 

cantiamo grazie a te Gesù, che sei la felicità. 

 

 

Offertorio  -  BENEDICI, O SIGNORE L.P.    20 
 

Benedici, o Signore  

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il pane 

che anche oggi hai dato a noi. 
 

Benedici, o Signore 

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il vino 

che anche oggi hai dato a noi. (2v) 
 

 

SANTO 
 

 

Comunione   -   canto 1  -  SALMO 8 L.P.   161 

Se guardo il cielo, la luna e le stelle 

Opere che Tu con le dita hai modellato. 

Che cosa è perché te ne curi, 

che cosa è perché te ne ricordi 

l’uomo, l’uomo, l’uomo. 

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli 

di gloria e di onore tu l’hai coronato 

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani 

su tutte le cose che tu avevi creato 

gli uccelli del cielo, i pesci del mare, 

le greggi e gli armenti 

gli animali della campagna. 

Se guardo il cielo, la luna e le stelle… 



COMUNIONE  -  canto 2  -  PANE DEL CIELO L.P.     142 
Pane del cielo sei tu, Gesù 

Via d'amore Tu ci fai come te 

No, non è rimasta fredda la terra Tu sei rimasto con noi 

Per nutrirci di te Pane di vita 

Ed infiammare col tuo amore tutta l'umanitàPane del cielo sei tu, Gesù 

Via d'amore Tu ci fai come te 

Sì, il cielo è qui su questa terra Tu sei rimasto con noi 

Ma ci porti con te nella tua casa 

Dove vivremo insieme a te tutta l'eternità 

Pane del cielo sei tu, Gesù 

Via d'amore Tu ci fai come te 

No, la morte non può farci paura Tu sei rimasto con noi 

E chi vive di te vive per sempre 

Sei Dio per noi, sei Dio con noi Dio in mezzo a noi 

Pane del cielo sei tu, Gesù 

Via d'amore Tu ci fai come te 

 

Finale  -  canto  1  -  I CIELI NARRANO  C.D.   454 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l’opera sua. 

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia, 

non è linguaggio, non sono parole, 

di cui non si oda il suono.  RIT.  

 

 

Finale  -  canto  2  -  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 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-e-e-e 

 




