
TI ESALTO DIO MIO RE 

Ti esalto Dio mio re, 
canterò in eterno a te: 
io voglio lodarti Signore, 
e benedirti, alleluia! 
 

Il Signore è degno di ogni lode,

non si può misurar la sua grandezza;

ogni vivente proclama la sua gloria,

la sua opera è giustizia e verità.

 

Il Signore è paziente e pietoso.

Lento all’ira e ricco di grazia,

tenerezza ha per ogni creatura,

il Signore è buono verso tutti.


ALLELUIA, cantate al Signore 

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.


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 poté toccare:

ora è in Cristo a noi donato.

 

Pane della vita 
sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda 
cibo di grazia per 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.


Pane della vita… 
 

Vino che ci da gioia,

che riscalda il nostro cuore,

sei per noi il prezioso frutto

della vigna del Signore.

 

Dalla vite ai tralci

scorre la vitale linfa

che ci dona la vita divina,

corre il sangue dell’amore.


Pane della vita… 

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. 
 

Quando qualcuno ti dice: «nulla mai cambierà»,

lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!

 

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;

offri per primo la mano a chi è vicino a te.

 

Quando ti senti ormai stanco 

e sembra inutile andar,

tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.  


