
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


CANTIAMO TE 

Cantiamo te, Signore della vita:

il nome tuo è grande sulla terra

tutto parla di te e canta la tua gloria.

grande tu sei e compi meraviglie:

tu sei Dio.


Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:

Figlio di Dio venuto sulla terra,

fatto uomo per noi

nel grembo di Maria.

Dolce Gesù risorto dalla morte

sei con noi.


Cantiamo te, amore senza fine:

tu che sei Dio lo Spirito del Padre

vivi dentro di noi

e guida i nostri passi.

Accendi in noi il fuoco

dell'eterna carità.


POPOLI TUTTI 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te

Ora e per sempre, voglio lodare

il Tuo grande amor per noi.

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.

Con tutto il cuore e le mie forze,

sempre io Ti adorerò.

 

Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te, 
Al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
Per sempre Signore con te resterò 
Non c’è promessa non c’è fedeltà che in te. 
 

Tu luce d’amore, Spirito di Santità

entra nei cuori di questi tuoi figli

chiamati ad annunciare il Re.

Tu forza d’amore nuova speranza ci dai

in questo giorno a te consacrato

gioia immensa canterà. 

ALLELUIA, CANTO PER CRISTO 

Alleluia (8v) 
 

Canto per Cristo: che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà 
Alleluia Alleluia.

 

Canto per Cristo: in lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui risorgerà, 
Alleluia Alleluia.


Cercate prima il regno di Dio 
e la sua giustizia 
e tutto questo vi sarà dato in più 
alleluia alleluia.


ALLELUIA, SIGNORE SEI VENUTO 

Signore, sei venuto, fratello in mezzo a noi,

Signore, hai portato amore e libertà.

Signore, sei vissuto nella povertà:

noi ti ringraziamo Gesù.

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia. Alleluia! 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Frutto della nostra terra,

del lavoro di ogni uomo,

pane della nostra vita,

cibo della quotidianità

Tu che lo prendevi un giorno

Lo spezzavi per i tuoi

Oggi vieni in questo pane 

Cibo vero per l’umanità.


E sarò pane, e sarò vino 
nella mia vita, nelle tue mani, 
ti accoglierò dentro di me  
farò di me un’offerta viva 
un sacrificio gradito a te. 

Frutto della nostra terra,

del lavoro di ogni uomo,

vino delle nostre vigne

sulla mensa dei fratelli tuoi,

tu che lo prendevi un giorno

lo bevevi con i tuoi,

oggi vieni in questo vino

e ti doni per la vita mia.  



COSA OFFRIRTI 

Cosa offrirti o Dio,cosa posso darti,

eccomi son qui davanti a te.

Le gioie ed i dolori,

gli affanni di ogni giorno,

tutto voglio vivere in te.

  
Accetta mio Re, questo poco che ho, 
offro a te la mia vita, 
gioia è per me far la tua volontà 
Il mio unico bene sei solo tu, solo tu. 
  
Vengo a te mio Dio,

apro le mie braccia

che la tua letizia riempirà.

Rinnova questo cuore

perché ti sappia amare

e nella tua pace io vivrò

  
Accetta mio Re, questo poco che ho, 
offro a te la mia vita, 
gioia è per me far la tua volontà 
Il mio unico bene sei solo tu, solo tu. (2v) 

DAVANTI A TE O DIO 

Benedetto sei Tu Signore Dio dell’universo

dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questi doni

li presentiamo a Te preziosa offerta d’amore

Nelle nostre mani Davanti a Te o Dio


Benedetto sei tu Signore Dio dell’universo

Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questi doni li

presentiamo a Te preziosa offerta d’amore nostre

mani Davanti a Te o Dio


VIVERE LA VITA 

Vivere la vita

con le gioie e coi dolori di ogni giorno:

è quello che Dio vuole da te.

Vivere la vita

e inabissarsi nell’amore è il tuo destino:

è quello che Dio vuole da te.


Fare insieme agli altri

la tua strada verso Lui

correre con i fratelli tuoi.

Scoprirai allora il cielo dentro di te:

una scia di luce lascerai.

 

Vivere la vita

è l’avventura più stupenda dell’amore,

è quello che Dio vuole da te.

Vivere la vita

e generare ogni momento il paradiso,

è quello che Dio vuole da te.


Vivere perché ritorni al mondo l’unità,

perché Dio sta nei fratelli tuoi.

Scoprirai allora il cielo dentro di te,

una scia di luce lascerai.


SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore

Sulla barca in mezzo al mare

E mentre il cielo si imbianca già,

Tu guardi le tue reti vuote.

Ma la voce che ti chiama

Un altro mare ti mostrerà

E sulle rive di ogni cuore,

Le tue reti getterai.

  
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 
E sarai servo di ogni uomo, 
Servo per amore, Sacerdote dell'umanità. 
 

Avanzavi nel silenzio

Fra le lacrime e speravi

Che il seme sparso davanti a Te

Cadesse sulla buona terra.

Ora il cuore tuo è in festa

Perché il grano biondeggia ormai,

è maturato sotto il sole,

Puoi riporlo nei granai.

 

Offri la vita tua… 

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… 



CIBO DI ETERNITÀ 

Sei per noi cibo di eternità, 
vera bevanda che colma la sete in noi. 
Sei per noi luce di verità, 
presenza viva del Dio con noi. 
  
Tu, Signore, sei vicino,

sei presente ancora in mezzo a noi.

Tu, l'eterno, onnipotente,

ora vieni incontro a noi.

 

Infinita carità,

l'universo intero vive di te.

Tu ci guardi con amore

e ci chiami insieme a Te.

 

Come cerva alla sorgente

il nostro cuore anela sempre a te.

A tua immagine ci hai fatti:

ora noi veniamo a Te.


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


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.


E LA STRADA SI APRE 

Raggio che buca le nubi

ed è già cielo aperto

acqua che scende decisa scavando da sé

l’argine per la vita

La traiettoria di un volo che 

sull’orizzonte di sera

tutto di questa natura ha una strada per sé.


Attimo che segue attimo

un salto nel tempo

passi di un mondo che tende

oramai all’unità

che non è più domani

usiamo allora queste mani

scaviamo a fondo nel cuore

solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…


Che la strada si apre  
passo dopo passo 
ora su questa strada noi. 
E si spalanca un cielo 
un mondo che rinasce si può vivere 
per l’unità. 


