
LE ABBONDANTI RICCHEZZE 
Siamo venuti, Signore, a celebrare nella gioia 
le abbondanti ricchezze della tua grazia. 
In Gesu tu ci hai donato le meraviglie del tuo 
amore e in Lui noi cantiamo il Maestro:

Via, Verita e Vita.

 

In Gesu tu ci hai donato il tuo Spirito e la tua 
Parola; ci hai donato la Santa Chiesa

e Maria come Madre.




ALLELUIA AL SIGNORE DEI CIELI 
Lodate il Signore che è nei cieli,  
lodate le sue meraviglie.

Lodate il Signore che è nei cieli,  
lodatelo perché è qui.

 Alleluia, alleluia al Signore dei cieli 
Alleluia, alleluia al Signore dei cieli 

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.

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 
un sacrificio gradito a te. 

FAMMI CONOSCERE LA TUA VOLONTÀ 
Fammi conoscere la tua volontà: 
parla, ti ascolto, Signore! 
La mia felicità è fare il tuo volere: 
porterò con me la tua Parola! 
Lampada ai miei passi è la tua Parola,

luce sul mio cammino;

ogni giorno la mia volontà

trova una guida in te.

 Porterò con me i tuoi insegnamenti,

danno al mio cuore gioia.

La tua Parola è fonte di luce,

dona saggezza ai semplici.

La mia bocca impari la tua lode,

sempre ti renda grazie.

Ogni momento canti il tuo amore;

la mia speranza è in te.


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!»


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. 


