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Canto d’ingresso: africano, in lingua inglese 

Lord is good he has done me well oh my soul raise up 

and pray that lord 

I am winner in the Jesus (2 volte) are you a winner 

I am a winner in the lord Jesus 

(Il Signore è buono,  mi ha fatto bene, la mia anima 

innalza e prega il Signore. Sono vincitore in Gesù)  

 

Canto al Vangelo: filippino, in lingua tagalog 

Allelu-allelu-alleluia.(2x) 

Purihin ang Diyos.alleluia.(2x) 

Canto di comunione: Ti ringrazio mio Signore 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi  

e siate per sempre suoi amici; e quello che farete al più piccolo 

tra voi, credete l'avete fatto a Lui.  

Ti ringrazio mio signore non ho più paura, perché, 

con la mia mano nella mano degli amici miei, 

cammino fra la gente della mia città 

e non mi sento più solo;  non sento la stanchezza e guardo dritto 

avanti a me, perché sulla mia strada ci sei Tu.  

Se amate veramente perdonatevi tra voi:  

nel cuore di ognuno ci sia pace; 

il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi  

con gioia a voi perdonerà. 

 

Canto d’offertorio: filippino, in lingua tagalog 

Kunin Mo, O Diyos, at tanggapin Mo 

Ang aking kalayaan, ang aking kalooban 

Sa isip at gunita ko, lahat ng hawak ko, 

lahat ng loob ko  lahat ay aking alay sa 'Yo 

 

Mula sa 'Yo ang lahat ng ito 

Muli kong handog sa 'Yo 

Patnubayan Mo't paghariang lahat 

Ayon sa kalooban Mo 

Mag utos Ka, Panginoon ko 

 

Dagling tatalima ako 

Ipagkaloob Mo lamang ang pag-ibig Mo 

At lahat  tatalikdan ko 

 

Canto di comunione: Dove troveremo tutto il pane 

Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente? 

Dove troveremo tutto il pane, se non abbiamo niente? 

Io possiedo solo cinque pani,  

io possiedo solo due pesci, io possiedo solo soltanto,  

io non possiedo niente.  

              Dove troveremo tutto il pane...  

Io so suonare la chitarra, io so dipingere  e fare poesie, 

io so scrivere e penso molto, io non so fare niente 

               Dove troveremo tutto il pane...  

Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente. 

Dio ci ha dato tutto il pane  

anche se non abbiamo niente. 

              Dove troveremo tutto il pane...  

 

Canto finale: Jesus Christ you are my life 

Jesus Christ you are my life 

Alleluja, alleluia (2 volte) 

Tu sei vita, sei verità, Tu sei la nostra vita, 

camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. 

 

Canto di comunione: brasiliano, in lingua portoghese  

Comei, Tomai Waldeci Farias  

Eu quis comer esta ceia agora, 

pois vou morrer já chegou minha hora. 

 

Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou,                                          

vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai.(bis) 

 

Comei o pão, é meu corpo imolado por vós: 

perdão para todo o pecado. 

                   Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou,… 

E vai nascer do meu sague a esperaça, 

o amor, a paz: uma nova aliança. 

                   Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou,… 

Vou partir; deixo o meu testamento, 

vivei no amor: eis meu mandamento. 

                   Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou,… 

Irei ao Pai; sinto a vossa tristeza porém no céu, 

vos preparo outra mesa. 

                   Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou,… 

De Deus virá o Espírito Santo, 

que vou mandar pra enxugar vosso pranto. 

                   Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou,… 

 

Canto finale: Jesus Christ you are my life 

Jesus Christ you are my life 

Alleluja, alleluia (2 volte) 

Tu sei vita, sei verità, Tu sei la nostra vita, 

camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. 

 

Canto finale: africano, in lingua lingala 

Eh Yave, eh Yave kumbama (2 volte) 

(Oh Dio, oh Dio sia lodato) 

Asidia o yamien bidia (3 volte) 

Mi sumidia waja waja yuami 

Alleluia – mo mo mo mo waja waia wami 

Mi susidia waja waia wami 

(Oh mio Dio, io ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me) 
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