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32° CONVEGNO NAZIONALE 

DEI GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

Seguite la strada sulla quale Dio vi ha posti 
 

Sabato 18 settembre 2021 
 

CANTI PER LA SANTA MESSA 
 

Canto d’ingresso 

BEATI QUELLI  CHE ASCOLTANO 
 

Beati quelli che ascoltano 

la Parola di Dio, 

e la vivono ogni giorno. 
 

La tua Parola ha creato l’universo, 

tutta la terra ci parla di te Signore. 
 

La Tua Parola si è fatta uno di noi, 

mostraci il tuo volto Signore. 
 

Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente,  

che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
 

Canto d’offertorio  

COME MARIA 
 

Vogliamo vivere Signore, 

offrendo a Te la nostra vita, 

con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere Signore, 

abbandonati alla Tua voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 
 

Vogliamo vivere come Maria, 

l’irraggiungibile,  

la Madre amata, che vince  

il mondo con l’amore 

e offrire sempre la Tua vita 

che viene dal cielo. 
 

Accetta dalle nostre mani 
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come un’offerta a te gradita, 

i desideri di ogni cuore, 

le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere Signore, 

accesi dalle tue parole, 

per riportare in ogni uomo 

la fiamma viva del tuo amore. 
 

Canto di comunione 

IL TUO POPOLO IN CAMMINO  
 

Il tuo popolo in cammino 

cerca in Te la guida; 

sulla strada verso il Regno 

sei sostegno col tuo corpo: 

resta sempre con noi, o Signore! 
 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 

e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce, 

la tua mano dona lieta la speranza. 
 

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 

e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 

la tua voce fa rinascere freschezza. 
 

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all’amicizia, 

dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 

dell’unico linguaggio dell’amore. 

Se il donarsi come te richiede fede, 

nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
 

È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 

Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 

il tuo fuoco le rivela la missione. 
 

Canto finale  

ULTIMA MESSA Inno a S. Pio  (Frisina)  
 

Dalla Croce traesti la tua forza, 

Dalle piaghe di Cristo la tua gioia, 

Sei crocifisso per amore, 
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Sei testimone della carità. 

Sacerdote che offri la tua vita 

Per redimere il mondo dal peccato, 

Umile servo della grazia, 

Fedele araldo della Verità. 
 

Padre dei sofferenti, padre dei peccatori, 

Guida i nostri cuori nella carità. 
 

Tu dispensi la gioia del perdono 

Rivelando il cuore del Signore, 

Nel segno della penitenza 

Plasmi i tuoi figli nella Verità 

Reso forte dal Corpo del Signore, 

Infiammato dal fuoco del suo Sangue, 

Sei sacerdote dell’Amore, 

Guida sicura per chi si affida a te. 
 

Padre Pio, con fede ti invochiamo 

Custodisci nella fede i tuoi figli, 

Guarda il mondo nel peccato, 

Guarda la Chiesa che s’affida a te. 

Interceda per noi la tua preghiera, 

La tua supplica salga per il mondo, 

Cristo che tanto hai amato 

Ascolti il grido della Chiesa. 
 


