
LE ABBONDANTI RICCHEZZE 
Siamo venuti Signore, a celebrare nella gioia 
le abbondanti ricchezze della tua grazia. 
In Gesù tu ci hai donato

le meraviglie del tuo amore 

e in Lui noi cantiamo il Maestro

Via, Verità e Vita


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.


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 verò dell’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 

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.


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


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…

Donna di frontiera e madre dell’ardore…

Donna del riposo e madre del sentiero…


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.


