
1 - POPOLI TUTTI 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te

Ora e per sempre, voglio lodare

Il tuo grande amor per me

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai

Con tutto il cuore e le mie forze

Sempre io ti adorerò


Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te 
Al tuo nome, o Signore 
Canto di gioia per quello che fai 
Per sempre Signore con te resterò 
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in te 

2 - TI ESALTO DIO MIO RE 
Ti esalto, Dio mio Re, 
canterò in eterno a Te! 
Io voglio lodarti Signor e benedirti, alleluia! 
Il Signore è degno di ogni lode.

Non si può misurar la sua grandezza.

Ogni vivente proclama la sua gloria,

la sua opera è giustizia e verità.

Il Signore è paziente e pietoso.

Lento all'ira e ricco di Grazia.

Tenerezza per ogni creatura,

il Signore è buono verso tutti.


3 - ALLELUIA 
Alleluia 

Cantate al Signore con gioia, grandi prodigi ha 
compiuto, cantatelo in tutta la terra


4 -  SEI TU SIGNORE IL PANE 
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.

Nell'ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino la vita mia per voi».

«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».


È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.

Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi.


5 - PANE DI VITA NUOVA 
Pane di vita nuova Vero cibo dato agli uomini

Nutrimento che sostiene il mondo

Dono splendido di grazia


Tu sei sublime frutto Di quell'albero di vita

Che Adamo non potè toccare

Ora è in Cristo a noi donato


Pane della vita Sangue di salvezza 
Vero corpo, vera bevanda 
Cibo di grazia er il mondo 

Sei l'Agnello immolato

Nel cui Sangue è la salvezza

Memoriale della vera Pasqua

Della nuova Alleanza


Manna che nel deserto

Nutri il popolo in cammino

Sei sostegno e forza nella prova

Per la Chiesa in mezzo al mondo


6 - AVE MARIA 
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave! 

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 silenzio,

ora pro nobis.


7 - SANTA MARA DEL CAMMINO 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te.


Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà.


Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità!



