
FESTA DELLA MISERICORDIA 
 “Gesù predicava il vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.” 

 

INIZIO: Vocazione (153) 
 

Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.  
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 
come mai volesse proprio me nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 

Rit.: Tu, Dio, che conosci il nome mio, 
fa' che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada nella vita 
all'incontro con te. 

Era l'alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l'ho sentito pronunciare con amor 
era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. Rit. 
 

GLORIA 
 

Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X) 
 

ALLELUIA 
 

Alleluia…  

(Si legge il versetto) “Gesù predicava il vangelo del Regno e guariva 
ogni sorta di infermità nel popolo.” 

 

(A seguire) Alleluia… 
Chiama ed io verrò da te, figlio nel silenzio mi 
accoglierai, 
voce e poi la libertà, nella tua parola camminerò. 
Alleluia.. 

 

PRES. DEI DONI: Il Pane (67) 
 

Rit. Dove troveremo tutto il pane  
per sfamare tanta gente, 
dove troveremo tutto il pane,  
se non abbiamo niente. 

1) io possiedo solo cinque pani,  
io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto... 
io non possiedo niente. 
 



2) Io so suonare la chitarra,  
io so dipingere, fare poesie, 
io so scrivere e penso molto... 
io non so fare niente. 

(finale) Dio ci ha dato tutto il pane  
per sfamare tanta gente, 
Dio ci ha dato tutto il pane  
anche se non abbiamo niente. 

 

SANTO : Gen 
 

Santo, Santo, Santo, 
il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra, sono pieni della Tua gloria. 

Rit.: Osanna, osanna, 
osanna nell'alto dei cieli. (2X) 

Benedetto colui, che viene, 
nel nome del Signore. Rit. 
 

COMUNIONE: Pane del Cielo (106) 
 

Rit.: Pane del cielo, sei tu Gesù, 
via d'amore: Tu ci fai come Te. 

1) 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'umanità. Rit. 

2) 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. Rit. 

3) No, la morte non può farci paura: Tu sei rimasto con noi. 
E chi vivi di Te, vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit. 

 

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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