
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


PASSERANNO I CIELI 

Alleluia! (7v) 

Passeranno i cieli

E passerà la terra

La sua Parola non passerà

Alleluia Alleluia

 
 
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.


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 fra noi:

formiamo un solo corpo

e Dio sarà con noi.


ANDATE PER LE STRADE 

Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa: 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,

dicendo: “E' vicino il Regno dei Cieli.”

Guarite i malati, mondate i lebbrosi,

rendete la vita a chi l'ha perduta.


Vi è stato donato con amore gratuito:

ugualmente donate con gioia e per amore.

Con voi non prendete né oro né argento

perché l'operaio ha diritto al suo cibo.


Entrando in una casa, donatele la pace.

Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,

la pace torni a voi, e uscite dalla casa

scuotendo la polvere dai vostri calzari.



