
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.

 

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

e Maria come Madre




ALLELUIA; CANTO PER CRISTO  
 
Canto per Cristo: in lui rifiorirà 

ogni speranza perduta, 

ogni creatura con lui rinascerà, 

alleluia, alleluia! 


Alleluia 

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 


EMMANUEL


Emmanuel, tu sei qui con me,

nella povertà tu vieni incontro a me.

Emmanuel, amico silenzioso,

della tua presenza riempi i giorni miei.


Sei la luce dentro me, 
sei la via davanti a me, 
nella storia irrompi tu: 
io ti accolgo, mio Signor. 

Emmanuel, tu sei qui con me

.La tua dolce voce parla dentro me,

il cuore mio sente che ci sei,

e nell’amore vuoi guidare i passi miei.


Emmanuel, tu sei qui con me,

riempi di speranza tutti i sogni miei.

Sei tu il mio Re, il Dio della mia vita,

fonte di salvezza per l’umanità.


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,

Ora pro nobis.

 

Donna di frontiera e madre dell’ardore

Ora pro nobis.

Donna del riposo e madre del sentiero

Ora pro nobis 


