
Ascensione del Signore 
“Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore,  

ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.” 
 

INGRESSO: Dio è Amore (44) 
 

1) Dio ha mandato il Suo Figlio Gesù, 
perché avessimo la vita per Lui, 
e Dio che per primo ha scelto noi, 
Suo figlio si è offerto, per i nostri peccati, per noi. 

Rit.: Dio è amore, Dio è amore, 
divina Trinità, perfetta Carità, Dio è amo-re. 

2) Se noi amiamo, Dio abita in noi, 
e così noi dimoriamo in Lui, 
Egli ci dona il Suo Spirito, ci ha dato la vita, 
per sempre Suoi figli, noi siamo. Rit. 

 

GLORIA 
 

Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X) 
 

ALLELUIA (12) 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia (2X) 
Dieu soit loué Alleluia 

 

Si recita ad alta voce il Versetto: 
“Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore, 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo.” 
Alleluia 
 

PRESENTAZIONE DEI DONI: Erano un cuore solo (55) 
 

Rit. : Resta con noi, apri i nostri occhi:  
manda il tuo Spirito e ti riconosceremo,  
e ti riconosceremo allo spezzar del pane. 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! (2X) 

1) Erano assidui nell'ascoltare, l'insegnamento degli apostoli, 
nella comunione fraterna, nella frazione del pane 
e nella preghiera - e nella preghiera. Rit. 

 

SANTO (120) 
 

1) Santo - o - o - o – o, Santo, Osa - a - nna (2X) 
Rit. : Osanna eh, Osanna eh, 
Osanna al Cristo Signor (2X) 

2) I cieli e la terra oh Signore,  
Sono pieni di te (2X) Rit. 

3) Benedetto colui che viene, 
 nel nome del Signor (2X) Rit. 



COMUNIONE: Adoro Te (5) 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza, che ristora il cuore, 
Roveto che, mai si consu-me-rà, presenza che, riempie l’anima 

Rit.: Adoro Te, fonte della vi-ta, 
Adoro Te, trinità infi-ni-ta, 
i miei calzari leverò, su questo santo suo-lo, 
alla presenza Tua mi pro-stre-rò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua grazia, trovo la mia gioia, 
io lodo, ringrazio e prego per-chè, 
il mondo ritorni a vivere in Te. (a vivere in Te) 

Rit. (finale) Mio Si-gnor. 
 

FINE: Ave Maria, Verbum Panis (191) 
 

Rit.: Ave Maria (2X) 
1) 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. Rit. 

2) 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, 

Ave Maria (4X) 
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