
APRI LE TUE BRACCIA 
Hai cercato la libertà lontano,

hai trovato la noia e le catene.

Hai vagato senza via, solo, con la tua fame.

Apri le tue braccia, corri incontro al Padre: 
oggi la Sua casa sarà in festa per te. 
Se vorrai spezzare le catene,

troverai la strada dell’amore,

la tua gioia canterai: questa è libertà.


SE MI ACCOGLI 
Tra le mani non ho niente,

spero che mi accoglierai:

chiedo solo di restare accanto a Te.

Sono ricco solamente

dell’amore che mi dai:

è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Se m’accogli, mio Signore, 
altro non Ti chiederò: 
e per sempre la Tua strada 
la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai, 
con la mano nella Tua camminerò. 
Io ti prego con il cuore,

so che Tu mi ascolterai:

rendi forte la mia fede più che mai.

Tieni accesa la mia luce

fino al giorno che Tu sai:

Con i miei fratelli incontro a Te verrò.


ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
Lode e onore a te, Signore Gesù 

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.


PERCHÈ TU SEI CON ME 
Solo tu sei il mio pastore 
Niente mai mi mancherà 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore 
Mi conduci dietro te sulle verdi alture 
Ai ruscelli tranquilli lassù 
Dov'è più limpida l'acqua per me 
Dove mi fai riposare

Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro 
Io non temo alcun male perché 
Tu mi sostieni, sei sempre con me 
Rendi il sentiero sicuro

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato 
Ed il calice è colmo per me 
Di quella linfa di felicità 
Che per amore hai versato


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.


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… 

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




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».

Ma dove, ma dove andrò, 
se acqua per la strada io non ho? 
Ricorda che a una donna un giorno Cristo disse: 
«Se bevi la mia acqua tu vivrai!».


MADRE DEL REDENTORE 
Fra le tue braccia o Madre rifugio noi 
cerchiamo nell’ora della prova soccorrici Tu! 
Indicaci la via, converti all’amore i cuori  
la pace del Signore sia sempre con noi.

Piena di grazia fra tutte le donne eletta  
umile ancella di Dio sino alla croce 
Maria Madre del Redentore.

Tu hai creduto e sperato nel Cristo Signore 
proclama al mondo l’amore fedele a Dio  
Maria modello della Chiesa.

 



