
ECCO IL TUO POSTO 
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! 


ALLELUIA, cantate al Signore 
Alleluia 
Cantate al Signore con gioia

grandi prodigi ha compiuto

Cantatelo in tutta la terra


SALGA DA QUESTO ALTARE 
Salga da questo altare 
l’offerta a te gradita: 
dona il Pane di vita 
e il sangue salutare. 

Nel nome di Cristo uniti,

il calice e il pane ti offriamo:

per i tuoi doni largiti

te, Padre, ringraziamo.


COM’È BELLO 
Com'è bello, Signor, stare insieme 
ed amarci come ami tu: 
qui c'è Dio, alleluia! 

La carità è paziente, la carità è benigna, 
comprende, non si adira e non dispera mai.


La carità perdona, la carità si adatta, 
si dona senza sosta, con gioia ed umiltà.


La carità è la legge, la carità è la vita, 
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà.


Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, 
di carità è sorgente e centro di unità.


MADRE DEL REDENTORE 
Fra le tue braccia o Madre rifugio noi cerchiamo 
nell’ora della prova soccorrici Tu!


Indicaci la via, converti all’amore i cuori 

la pace del Signore sia sempre con noi.


Piena di grazia fra tutte le donne eletta 

umile ancella di Dio sino alla croce 

Maria Madre del Redentore.


Tu hai creduto e sperato nel Cristo Signore 
proclama al mondo l’amore fedele a Dio 

Maria modello della Chiesa.


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.


BENEDETTO SEI TU 
Benedetto sei Tu, Dio dell’universo

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane

frutto della terra e del nostro lavoro

lo presentiamo a Te, perché diventi per noi

cibo di vita eterna.


Benedetto sei Tu, Dio dell’universo:

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino

frutto della vite e del nostro lavoro

lo presentiamo a Te, perché diventi per noi

bevanda di salvezza.


Benedetto sei Tu Signor Benedetto sei Tu Signor.


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! 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza

e rende più sicuro il nostro passo.

Se il vigore nel cammino si svilisce,

la tua mano dona lieta la speranza.

 

È il vino, Gesù, che ci disseta

e sveglia in noi l'ardore di seguirti.

Se la gioia cede il passo alla stanchezza,

la tua voce fa rinascere freschezza.

 

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,

fratelli sulle strade della vita.

Se il rancore toglie luce all’amicizia,

dal tuo cuore nasce giovane il perdono.


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.


