
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, Alleluia! 

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


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.


CHI CI SEPARERA’ 
Chi ci separerà dal suo amore?  
La tribolazione, forse la spada?  
Né morte o vita ci separerà  
dall’amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace,  
la persecuzione, forse il dolore?  
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi.

Chi ci separerà dalla sua gioia,  
chi potrà strapparci il suo perdono?  
Nessuno al mondo ci allontanerà  
dalla vita in Cristo Signore.


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


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!»


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.



