
1. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
Noi canteremo gloria a te,

Padre che dai la vita,

Dio d’immensa carità,Trinità infinita.

Tutto il creato vive in te,

segno della tua gloria,

tutta la storia ti darà

onore e vittoria

La tua parola venne a noi,

annuncio del tuo dono:

la tua promessa porterà

salvezza e perdono.


2. CHIESA DI DIO 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, Alleluia!   
quaresima:  
canta di gioia: il Signore è con te! 
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.

 Dio ti guida come un padre:

tu ritrovi la vita con lui.

Rendigli grazie, sii fedele,

finché il suo Regno ti aprirà.


3. TI ESALTO 
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.


4. ALLELUIA, CANTATE AL SIGNORE 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
Cantate al Signore con gioia

grandi prodigi ha compiuto

cantatelo in tutta la terra


5. ALLELUIA, CANTO PER CRISTO 
Alleluia (8v) 
Canto per Cristo: che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà 
Alleluia Alleluia.


6. 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.


7. 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.


8. SEI TU SIGNORE IL PANE 
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.

Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.

Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:

Prendete pane e vino la vita mia per voi .

«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.

Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà».

È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:

formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.

Se porti la sua croce, in lui tu regnerai

Se muori unito a Cristo con lui rinascerai.

Verranno cieli nuovi la terra fiorirà.

Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.


9. BENEDICAT 
Benedicat tibi Dominus et custodiat te,

Ostendat faciem suam tibi et misereatur tui

Convertat vultum suum ad te

Et det tibi pacem.

Dominus benedicat frater Leo, te


Benedicat, benedicat,

Benedicat tibi Dominus

Et custodiat te.

Benedicat tibi Dominus

Et custodiat te.




10. 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… 

11. DOV’È CARITÀ E AMORE 
Dov'è Carità e Amore, lì c'è Dio. 
  
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:

rallegriamoci, esultiamo nel Signore!

Temiamo e amiamo il Dio vivente,

e amiamoci tra noi con cuore sincero.

 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo:

evitiamo di dividerci tra noi,

via le lotte maligne, via le liti

e regni in mezzo a noi Cristo Dio.

 

Chi non ama resta sempre nella notte

e dall'ombra della morte non risorge:

ma se noi camminiamo nell'amore,

noi saremo veri figli della luce.

 

Nell'amore di Colui che ci ha salvati,

rinnovati dallo Spirito del Padre,

tutti uniti, sentiamoci fratelli

e la gioia diffondiamo sulla terra.


12. 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


13. 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».


14. VA’ PER LE VIE DEL MONDO 

Va’ per le vie del mondo 
dove la gente cerca pace. 
Va’, porta la parola: 
è Cristo in mezzo a noi. 
 

Quando cercavo luce

vedevo il mondo triste,

pregavo notte e giorno

e Dio mi ha detto:

 

Ora che abbiamo Dio

vicino a casa nostra,

non lo cerchiamo in cielo

ma nel fratello.

 

Uniti nel suo nome,

Gesù è in mezzo a noi;

Così la chiesa splende

per ogni uomo.



