
1. UNA SOLA FAMIGLIA 

Una sola famiglia 
intorno a questo altare siamo noi. 
Siamo tutti riuniti 
per fare questa festa con te. 
 
Chiamati da te per nome, 
accolti dal tuo amore, 
Padre buono che ci dai perdono, 
sei qui con noi Signore. 

Una sola famiglia… 
 
Attenti alla tua Parola 
che guida e che rinnova, 
ti ascoltiamo con la mente e il cuore: 
sei qui con noi Signore. 

Una sola famiglia… 
 
Ci inviti alla tua mensa, 
viviamo in comunione 
per amare come tu ci ami: 
sei qui con noi Signore. 

Una sola famiglia… 
 

2. GLORIA 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini amati dal Signor. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra. (2v) 
 
Ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo. 
Noi ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa, 
Signore, Re del cielo 
Dio Padre onnipotente. 
 Gloria a Dio nell’alto dei cieli... 
 
Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, 
Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà dì noi. 
 Gloria a Dio nell’alto dei cieli... 
 
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 
 Gloria a Dio nell’alto dei cieli... 

Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo,  
Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre, 
            Gloria a Dio nell’alto dei cieli... (2v) 
 

3. SALMO 

12 giugno 
O Signore nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome, 
è mirabile e risplende 
su tutta la terra! 
 

19 giugno 
Tu sei Sacerdote per sempre, 
Cristo Signore 
 

4. ALLELUIA IL SIGNORE È CON NOI 

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.  
 
Ci doni oggi la tua parola 
e la tua vita la offri per noi 
perché, Signore, tu ci vuoi bene, 
ci insegni sempre ad amarci tra noi. 

Alleluia, alleluia… 
 

5. BENEDETTO SEI TU, SIGNORE DIO, 

Benedetto sei tu, Signore Dio, 
Creatore del cielo e della terra: 
tu hai fatto ogni cosa molto buona 
per donarla all’umanità. 
 

Ecco il pane, frutto della terra, 
che offriamo a te da questo altare: 
diverrà così nelle tue mani 
il divino Corpo di Gesù. 
 

Benedetto nei secoli il Signore. 
Benedetto nei secoli il Signor. 
 

Benedetto sei tu, Signore Dio, 
Creatore del cielo e della terra: 
hai voluto la festa della vita 
per donarla oggi a tutti noi. 
 

Ecco il vino, frutto della vite, 
che offriamo a te da questo altare: 
diverrà così nelle tue mani 
il divino Sangue di Gesù. 
 

Benedetto nei secoli il Signore. 
Benedetto nei secoli il Signor. (2volte) 
 
  



6. SANTO 

Santo, santo, santo 
il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra 
son pieni della tua gloria. 
 
Osanna! Osanna! 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Osanna! Osanna! 
Osanna nell'alto dei cieli. 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
 
Osanna! Osanna! 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Osanna! Osanna! 
Osanna nell'alto dei cieli. 
 
 

7. AGNELLO DI DIO 

Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace, dona a noi la pace. 
 
 
 
 

8. ALL’OMBRA DEL SIGNORE 

Chi vive all'ombra del Signore 
non avrà più alcun timore, 
lui è rifugio, lui è la tua forza, 
lui è il Dio che sempre ti amerà. 
 
Lui ti porrà sotto le sue ali 
e ti riparerà. 
Ti donerà una solida dimora 
e ti proteggerà. 

Chi vive all'ombra del Signore… 
 
Non avrai più paura della notte, 
nulla ti colpirà 
perché i suoi angeli ti proteggeranno 
e salvo tu sarai. 

Chi vive all'ombra del Signore… 
 

Se nel pericolo invochi il Signore 
lui ti risponderà, 
custodirà la tua vita ogni giorno, 
sempre sarà con te. 

Chi vive all'ombra del Signore… 
 
Lui è il Dio che sempre ti amerà. 

 
9. BEATI GLI INVITATI 

Beati gli invitati 
alla mensa del Signore: 
riceveranno il pane del cammino. 
Beati noi saremo 
se l'invito accoglieremo: 
saremo un solo corpo con te 
 
1. Così dice il Signore: 
"Venite a me voi tutti. 
Io vi darò il pane buono. 
Questo è il pane che ci sazierà" 
 
Beati gli invitati… 
 
2. Così dice il Signore: 
"Io sono il pane vivo, 
Pane disceso dal cielo. 
Questo è il pane che ci salverà" 
 
Beati gli invitati… 
 
3. Così dice il Signore: 
"Prendete questo pane, 
lo mangerete per sempre. 
Questo è il pane che ci nutrirà" 
 
Beati gli invitati… 
 
4. Così dice il Signore: 
"Il pane che vi ho dato 
è comunione d'amore. 
Questo pane Chiesa ci farà" 
 
Beati gli invitati… 


