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32° CONVEGNO NAZIONALE 

DEI GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

Seguite la strada sulla quale Dio vi ha posti 
 

Domenica 19 settembre 2021 
 

CANTI PER LA SANTA MESSA 
 

Canto d’ingresso 

ACCLAMATE AL SIGNORE 
 

Acclamate al Signore 

voi tutti della terra 

e servitelo con gioia, 

andate a Lui con esultanza. 

Acclamate voi tutti al Signore. 
 

Riconoscete che il Signore  

che il Signore è Dio 

Egli ci ha fatti siamo suoi, 

suo popolo e gregge  

del suo pascolo. 
 

Entrate nelle sue porte 

con degli inni di grazie, 

i suoi atri nella lode. 

Benedite, lodate il suo nome. 
 

Canto d’offertorio 

SULL’ALTARE DEL MONDO 
 

Accogli Signore questi doni. 

un cuore nuovo donaci. 

Saremo offerta a Te gradita, 

sull’altare della Chiesa, 

sull’altare del mondo. 
 

Benedetto sei Tu Signore, 

cuore che ami, 

dalla Tua bontà infinita 

abbiamo ricevuto il Pane di Vita. 

Lo presentiamo a Te, 

Cuore del mondo, 
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lo presentiamo a Te. 
 

Benedetto sei Tu Signore 

Cuore che doni, 

è offerta del Tuo amore 

il Calice che salva, bevanda di Vita. 

Lo presentiamo a Te, 

cuore del mondo, 

lo presentiamo a Te. 
 

Canto di comunione 

DOVE LA CARITÀ È VERA 
 

Dove la carità è vera e sincera, 

là c’è Dio. Dove la carità 

perdona e tutto sopporta. 

Dove la carità benigna, 

comprende e non si vanta, 

tutto crede ed ama,  

e tutto spera, la vera carità. 
 

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo: 

esultiamo e rallegriamoci in lui, 

temiamo ed amiamo il Dio vivente 

ed amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 

Quando tutti insieme noi ci raduniamo  

vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori, 

non più liti, non più dissidi e contese maligne,  

ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. 
 

Noi vedremo insieme con tutti i beati  

nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,  

gioia immensa, gioia vera noi vivremo  

per l’eternità infinita dei secoli. Amen. 
 

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, 

Sei testimone della carità. 

Sacerdote che offri la tua vita 

Per redimere il mondo dal peccato, 

Umile servo della grazia, 

Fedele araldo della Verità. 
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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. 
 

 


