Ingresso
INNO DEL GIUBILEO
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te, presto verrai:
sei speranza solo tu!

Quello che fui, che mai sarò
ogni mio sogno e progetto, Signor,
tutto in te io riporrò
e un nuovo cammino con te scoprirò.
(Rit.)
SANTO (Scapin)

Sia lode a te, cuore di Dio,
con il tuo sangue lavi opgni colpa:
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in Te pace e unità.
Amen! Alleluia!
(Rit.)

Allo spezzare del pane

GLORIA (Caudana)
GLORIA IN EXCELSIS DEO

Io lo so Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano:
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:
“Padre d’ogni uomo” e non t’ho visto mai,
“Spirito di vita” e nacqui da una donna,
“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo;
eppure io capisco che tu sei verità!

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te.
Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus sanctus, Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen. Amen. Amen
SALMO
(vedi foglietto)
ALLELUIA
(vedi foglietto)

Dopo il Vangelo
(vedi foglietto)

Offertorio
IO TI OFFRO
Quello che sono, quello che ho
io lo depongo ai tuoi piedi, Signore.
Ogni mio errore io lascio a te
le gioie e i dolori io dono a te.
Io ti offro me stesso e tu, Dio della vita mia
cambia questo cuore.
Io ti offro i miei giorni e tu, fonte di santità,
ne farai la lode a te, nell’offerta di Gesù.

(vedi foglietto)

Comunione
IO LO SO SIGNORE (Sequeri)

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2v)
Io lo so Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino;
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore tu sei la sorgente,
dove c’è una croce tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di te!
E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch’io.
E incontro a te verrò con mio fratello
Che non si sente amato da nessuno. (2v.)

Finale
(cfr. SALGA A TE, SIGNORE)
Una è la fede, una è la speranza
uno è l’amore che ci unisce a te.
L’universo canta: “Lode a te, Gesù”!
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo re!
Fonte d’acqua viva per la nostra sete,
fonte di ogni grazia per l’eternità
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi:
egli, nostra via, vita e verità.
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