
ECCO IL TUO POSTO, VIENI 
Ecco il tuo posto, vieni, vieni a sederti fra noi

e ti racconteremo la nostra storia.

Quanto amore nel seminare, 
quanta speranza nell'aspettare,  
quanta fatica nel mietere il grano  
e vendemmiare.  
Accanto al fuoco, vieni, vieni a scaldarti  
con noi: tutti divideremo pane e vino!


ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI 
Accogli Signore i nostri doni in questo 
misterioso incontro tra la nostra povertà

e la tua grandezza.

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai 
dato e tu in cambio donaci 
donaci te stesso.


DOV’E’ CARITA’ E AMORE 
Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:

godiamo esultanti nel Signore.

Temiamo e amiamo il Dio Vivente,

e amiamoci tra noi con cuore sincero.

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:

evitiamo di dividerci tra noi,

via le lotte maligne, via le liti!

E regni in mezzo a noi Cristo Dio.


DIO SI E’ FATTO COME NOI 
- Dio s’è fatto come noi, per farci come lui.

Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi! 
- Viene dal grembo di una donna,  

la Vergine Maria.

- Tutta la storia l’aspettava  

il nostro Salvatore.

- Egli era un uomo come noi  

e ci ha chiamato amici.

- Egli ci ha dato la sua vita 

insieme a questo pane.

- Noi, che mangiamo questo pane  

saremo tutti amici.

- Noi, che crediamo nel suo amore  

vedremo la sua gloria.


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 

SYMBOLUM 
Tu sei la mia vita, altro io non ho

Tu sei la mia strada, la mia verità

Nella tua parola io camminerò

Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai

Non avrò paura, sai, se tu sei con me

Io ti prego resta con me

Credo in te Signore, nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi 
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi 
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio 
Tu sei la mia forza, altro io non ho

Tu sei la mia pace, la mia libertà

Niente nella vita ci separerà

So che la tua mano forte non mi lascerà

So che da ogni male tu mi libererai

E nel tuo perdono vivrò

Padre della vita, noi crediamo in te 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille strade, poi, dove tu vorrai 
Noi saremo il seme di Dio 

CAMMINA CON LUI 
Cammina con lui, fratello che vai, 
cammina con lui, se forza più non hai.  
La strada è più dolce, fratello che vai,  
cammina con lui, la vita troverai. 
Ma dove, ma dove andrò, se luce per 
la strada io non ho? 
Ma tu guarda lontano quel cenno di una mano 
e la voce che ti dice: «Amico, vai!»



