
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.

I tuoi occhi ricercano l’azzurro,

c’è una casa che aspetta il tuo ritorno

e la pace tornerà: 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.


PADRE PERDONA 
Signore, ascolta: Padre perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 
A te guardiamo, Redentore nostro; 
da te speriamo gioia di salvezza, 
fa' che troviamo grazia di perdono.

Ti confessiamo ogni nostra colpa; 
riconosciamo ogni nostro errore; 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.

O buon Pastore, tu che dai la vita; 
Parola certa, Roccia che non muta: 
perdona ancora, con pietà infinita.


IL SIGNORE È LA LUCE 
Il Signore è la luce che vince la notte!.

Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
Il Signore è l’amore che vince il peccato!

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!

Il Signore è la pace che vince la guerra!

Il Signore è speranza di un nuovo futuro!

Il Signore è la vita che vince la morte!


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.


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 tra noi: 
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.		 

Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi.

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque.

È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro.

Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza!

Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni.

SYMBOLUM (TU SEI LA MIA VITA) 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella Tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me: 
io ti prego, resta con me. 

Credo in Te, Signore, nato da Maria: 
Figlio eterno e santo uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 



fino a quando - io lo so - Tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 

Tu sei la mia forza altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male Tu mi libererai: 
e nel tuo perdono vivrò. 

Padre della vita noi crediamo in Te; 
Figlio Salvatore noi speriamo in Te; 
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi: 
tu da mille strade ci raduni in unità. 
E per mille strade, poi, dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio.

IL PANE DEL CAMMINO 
Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 

È il vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 

TI SEGUIRÒ 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via dell’amore 
e donerò al mondo la vita. 

Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 

Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà.


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.


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

Giovane Donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te,voce e silenzio, 
annuncio di novità.

Ave Maria! Ave Maria! 
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, 
e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra 
tu sarai madre di un uomo nuovo.




Ecco l’ancella che vive della tua parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’Uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

DOLCE È LA SERA 
Dolce è la sera se mi stai vicino, 
come il mattino quando ti incontrai; 
io Ti ringrazio per avermi amato 
nel lungo giorno che ho vissuto ormai. 

E canterò fino a quando, mio Signore, 
nella tua casa tornerò con Te; 
voglio cantare tutta la mia gioia, 
per questo giorno vissuto insieme a Te.  
Nulla rimpiango, molto ti ringrazio 
per tutto quello che ho potuto dare; 
nulla mi manca perché in Te confido: 
povero è solo chi non sa più amare. 

E canterò fino a quando mio Signore, 
nella tua casa tornerò con te: 
voglio cantare tutta la mia gioia 
per chi nel mondo domani nascerà!

È GIUNTA L’ORA 
È giunta l’ora Padre per me:  
i miei amici affido a te.  
La vera vita, o Padre sei tu col Figlio tuo,  
Cristo Gesù.

Erano tuoi, li hai dati a me  
ed ora sanno che torno a te.  
Hanno creduto: conservali tu  
nel tuo amore, nell’unità.

 Tu mi hai mandato ai figli tuoi: 
la tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da te.

Io sono in loro e tu in me; 
che sian perfetti nell’unità 
e il mondo creda che tu mi hai mandato, 
li hai amati come ami me.

ECCO L’UOMO 
Nella memoria di questa Passione 
noi ti chiediamo perdono, Signore 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello morire da solo.

Noi ti preghiamo, Uomo della Croce; 
Figlio e Fratello, noi speriamo in te! (2v) 
Nella memoria di questa tua Morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli.

Nella memoria dell’ultima Cena 
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane 
ed ogni volta il tuo Corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita.


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.

AMATEVI FRATELLI 
Amatevi fratelli come io ho amato voi. 
Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà!

Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita se l’Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita se l’Amore sarà con noi!

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la 
gioia! Sarete miei amici se l’Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici se l’Amore sarà con noi! 
VOLTO DELL’UOMO 
Volto dell’uomo, penetrato dal dolore, 
volto di Dio penetrato di umiltà, 
scandalo dei grandi, che confidano nel mondo, 
uomo dei dolori, pietà di noi. 

Volto di pace, di perdono e di bontà, 
tu che in silenzio hai pagato i nostri errori, 
scandalo dei forti, di chi ha sete di violenza, 
Cristo Salvatore, pietà di noi.

Volto di luce, di vittoria e libertà, 
tu hai tracciato i sentieri della vita; 
spezzi con la croce le barriere della morte: 
Figlio di Dio, pietà di noi.


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».



