IL PANE DEL 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.
E' il Tuo pane Gesù che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo,
se il vigore del cammino si svilisce,
la Tua mano dona lieta la speranza.
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.

HAI DATO UN CIBO
Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo, o
buon Pastore, sei stato guida di verità.
Grazie diciamo a Te, Gesù.
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo Tu!
Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di fede
nel mister. O Trinità noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.

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 per 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
Pane della vita, Sangue di salvezza
Vero corpo, vera bevanda
Cibo di Grazia per il mondo

ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
Andrò a vederla un dì in cielo patria mia;
andrò a veder Maria mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla
un dì. Al ciel, al ciel, al ciel andrò a
vederla un dì.
Andrò a vederla un dì è il grido
di speranza, che infondermi costanza
nel viaggio e fra i dolor.

SANTA MARIA 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!

