
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


PANE DEL CIELO 

Pane del cielo Sei tu, Gesù 
Via d’amore Tu ci fai come te 

No, non è rimasta fredda la terra

Tu sei rimasto con noi

Per nutrirci di te

Pane di vita

Ed infiammare col tuo amore

Tutta l’umanità


Sì, il cielo è qui su questa terra

Tu sei rimasto con noi

Ma ci porti con te

Nella tua casa

Dove vivremo insieme a te

Tutta l’eternità


No, la morte non può farci paura

Tu sei rimasto con noi

E chi vive in te

Vive per sempre

Sei Dio per noi, sei Dio con noi

Dio in mezzo a noi


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… 

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!»


Ma dove, ma dove andrò, 
se pane per la strada io non ho? 
Ricorda che alla folla un giorno Cristo disse: 
«Il pane della vita sono io».



