
OGNI MIA PAROLA 
Come la pioggia e la neve

scendono giù dal cielo

e non vi ritornano senza irrigare

e far germogliare la terra;


Così ogni mia parola

non ritornerà a me

senza operare quanto desidero,

senza aver compiuto

ciò per cui l'avevo mandata.

Ogni mia parola, ogni mia parola.


CHIESA DI DIO 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te! 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,

nel suo amore ti vuole con Sé:

spargi nel mondo il suo Vangelo,

seme di pace e di bontà.


ALLELUIA 
Alleluia 

Passeranno i cieli e passerà la terra

La tua parola non passerà Alleluia, alleluia


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.


FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Frutto della nostra terra del lavoro di ogni 
uomo, pane della nostra vita cibo della 
quotidianità, tu che lo prendevi un giorno,

lo spezzavi per i tuoi, oggi vieni in questo 
pane, cibo vero per l’umanità


E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te 

Frutto della nostra terra del lavoro di ogni 
uomo, vino delle nostre vigne sulla mensa dei 
fratelli tuoi, tu che lo prendevi un giorno, lo 
bevevi con i tuoi, oggi vieni in questo vino

e ti doni per la vita mia


SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al 
mare e mentre il cielo si imbianca già,

tu guardi le tue reti vuote.

Ma la voce che ti chiama un altro mare ti 
mostrerà e sulle rive di ogni cuore,

le tue reti getterai.


Offri la vita tua come Maria ai piedi della 
croce e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi

che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla 
buona terra.

Ora il cuore tuo è in festa perché il grano 
biondeggia ormai, è maturato sotto il sole,

puoi riporlo nei granai.


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.



