
INIZIO 
CANTATE AL SIGNORE 

Cantate al Signore un canto nuovo,  

perché ha compiuto prodigi. 

Ha manifestato la sua salvezza, su tutti 

i popoli la sua bontà. 

 

Egli si è ricordato della sua fedeltà. 

I confini della terra hanno veduto la 

salvezza del Signor. 

 

Esultiamo di gioia acclamiamo al 

Signor. Con un suono melodioso: 

cantiamo insieme lode e gloria al nostro 

Re. 

 

Frema il mare e la terra, il Signore 

verrà! Con giudizio di giustizia, con 

rettitudine nel mondo porterà. 

 

CRESIMA 
SPIRITO DI DIO CONSACRAMI 

Spirito di Dio riempimi  

Spirito di Dio battezzami 

Spirito di Dio consacrami  

vieni ad abitare dentro me! 

 

Spirito di Dio guariscimi  

Spirito di Dio rinnovami 

Spirito di Dio consacrami  

vieni ad abitare dentro me! 

 

Spirito di Dio riempici  

Spirito di Dio battezzaci 

Spirito di Dio consacraci  

vieni ad abitare dentro noi!   

OFFERTORIO 
SERVIRE È REGNARE 

Guardiamo a te che sei, maestro e 

signore, chinato a terra stai, ci mostri 

che l'amore, è cingersi il grembiule, 

sapersi inginocchiare, ci insegni che 

amare è servire. 

 

Fa che impariamo signore da te 

che più grande chi più sa servire 

chi si abbassa è chi si sa piegare 

perché grande è soltanto l'amore. 

 

È ti vediamo poi, maestro e signore, che 

lavi i piedi a noi, che siamo tue 

creature, e cinto del grembiule, che 

manto tuo regale, ci insegni che servire, 

è regnare. 

 

Fa che impariamo signore da te 

che più grande chi più sa servire 

chi si abbassa è chi si sa piegare 

perché grande è soltanto l'amore. 

 

PADRE NOSTRO 

Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako 

litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo 

lifanyike duniani kama mbinguni. 

Utupe leo mkate wetu wa kila siku, 

Utusamehe makosa yetu, kama 

tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. 

Usitututie katika kishawishi, lakini 

utuopoe maovuni. 

 

 

 

 

COMUNIONE 
PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova 

vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo, 

dono splendido di grazia. 

 

Tu sei sublime frutto 

di quell'albero di vita 

che Adamo non potè toccare: 

ora è in Cristo a noi donato. 

 

Pane della vita, 

Sangue di salvezza, 

Vero corpo, vera bevanda 

Cibo di grazia per il mondo. 

 

Sei l'Agnello immolato 

nel cui Sangue è la salvezza, 

memoriale della vera Pasqua 

della nuova Alleanza. 

 

Manna che nel deserto 

nutri il popolo in cammino, 

sei sostegno e forza nella prova 

per la Chiesa in mezzo al mondo. 

 

Vino che ci dà gioia, 

che riscalda il nostro cuore, 

sei per noi il prezioso frutto 

della vigna del Signore. 

 

Dalla vite ai tralci 

scorre la vitale linfa 

che ci dona la vita divina, 

scorre il sangue dell'amore. 

 

Al banchetto ci inviti 

che per noi hai preparato, 

doni all'uomo la tua Sapienza, 

doni il Verbo della vita. 

 

Segno d'amore eterno 

pegno di sublimi nozze, 

comunione nell'unico corpo 

che in Cristo noi formiamo. 

 

Nel tuo Sangue è la vita 

ed il fuoco dello Spirito, 

la sua fiamma  

incendia il nostro cuore  

e purifica il mondo. 

 

Nel prodigio dei pani 

tu sfamasti ogni uomo, 

nel tuo amore il povero è nutrito 

e riceve la tua vita. 

 

Sacerdote eterno 

Tu sei vittima ed altare, 

offri al Padre tutto l'universo, 

sacrificio dell'amore. 

 

Il tuo Corpo è tempio 

della lode della Chiesa, 

dal costato tu l'hai generata, 

nel tuo Sangue l'hai redenta. 

 

Vero Corpo di Cristo 

tratto da Maria Vergine, 

dal tuo fianco  

doni a noi la grazia,  

per mandarci tra le genti. 

 

 



Dai confini del mondo, 

da ogni tempo e ogni luogo 

il creato a te renda grazie, 

per l'eternità ti adori. 

 

A te Padre la lode, 

che donasti il Redentore, 

e al Santo Spirito di vita  

sia per sempre onore e gloria.  

Amen. 

 

RINGRAZIAMENTO 

1. Mungu ni pendo, apenda watu 

Mungu ni pendo anipenda 

Sikilizeni furaha yangu,  

Mungu ni pendo anipenda  

2. Nilipotea katika dhambi Nikawa 

mtumwa wa shetani  

3. Akafa Yesu kanikomboa Yeye 

kanipa kuwa huru  

4. Sababu hii namtumikia Namsifu 

yeye siku zote 

 

1. Dio è amore, ama le persone. 

Dio è amore, mi ama. 

Ascoltate la mia gioia,  

Dio è amore e mi ama. 

2. Mi ero perso nel peccato,  

Sono diventato schiavo di satana. 

3. Gesù é morto per salvarmi, 

rendendomi libero. 

4. Per questo motivo lo servo, lo lodo 

ogni giorno 

 

 

 

CANTO FINALE 
LODE AL NOME TUO 

Lode al nome tuo dalle terre più floride 

Dove tutto sembra vivere lode al nome 

tuo. 

Lode al nome tuo dalle terre più aride. 

Dove tutto sembra sterile lode al nome 

tuo. 

 

Tornerò a lodarti sempre per ogni 

dono tuo. E quando scenderà la notte 

sempre io dirò. Benedetto il nome del 

Signor lode al nome tuo. Benedetto il 

nome del Signor Il glorioso nome di 

Gesù. 

 

Lode al nome tuo quando il sole 

splende su di me. Quando tutto è 

incantevole lode al nome tuo. 

Lode al nome tuo quando io sto davant i 

a te. Con il cuore triste e fragile lode al 

nome tuo.  

 

Tornerò a lodarti sempre per ogni 

dono tuo. E quando scenderà la notte 

sempre io dirò. Benedetto il nome del 

Signor lode al nome tuo. Benedetto il 

nome del Signor Il glorioso nome di 

Gesù. 

 

Tu doni e porti via tu doni e porti via 

ma sempre sceglierò di benedire te.  
 

Tornerò a lodarti sempre per ogni 

dono tuo. E quando scenderà la notte 

sempre io dirò. Benedetto il nome del 

Signor lode al nome tuo. Benedetto il 

nome del Signor lode al nome tuo. 

Benedetto il nome del Signor lode al 

nome tuo. Benedetto il nome del 

Signor Il glorioso nome di Gesù.  

 

Tu doni e porti via tu doni e porti via 

ma sempre sceglierò di benedire te. 

Tu doni e porti via tu doni e porti via 

ma sempre sceglierò di benedire te. 


