
1. CHIESA DI DIO 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, Alleluia! 
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, 
semi 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.


2. 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.


3. ALLELUIA, cantate al Signore 

Alleluia 

Cantate al Signore con gioia

grandi prodigi ha compiuto

Cantatelo in tutta la terra


4. 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.


5. 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.


6. 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 con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. 


7. 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.


È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione.




8. RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA 

Resta con noi, Signore, la sera:

resta con noi e avremo la pace.

 

Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar, 
per le vie del mondo, Signor! 
  
Ti porteremo ai nostri fratelli,

ti porteremo lungo le strade.

 

Voglio donarti queste mie mani

voglio donarti questo mio cuore


9. 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».


10. ANDATE PER LE STRADE 

Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa : 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,

dicendo : "E' vicino il Regno dei cieli".

Guarite i malati, mondate i lebbrosi,

rendete la vita a chi l'ha perduta

 

Vi è stato donato con amore gratuito:

ugualmente donate con gioia e per amore

Con voi non prendete né oro né argento

perché l'operaio ha diritto al suo cibo

 

Entrando in una casa, donatele la pace.

Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono

la pace torni a voi, e uscite dalla casa

scuotendo la polvere dai vostri calzari

 

Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai 
lupi: siate dunque avveduti come sono i 
serpenti

ma liberi e chiari come le colombe:

dovrete sopportare prigioni e tribunali

 


Nessuno è più grande del proprio maestro:

né il servo è più importante del suo padrone

Se hanno odiato me, odieranno anche voi

Ma voi non temete : Io non vi lascio soli!


11. 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.



