
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. 

Di ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore; 
spezza il tuo pane a chi non ha.


2. 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.


3. TI ESALTO DIO MIO RE 

Ti esalto Dio mio re 
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 

Cantate al Signore con gioia

Grandi prodigi ha compiuto

Cantatelo in tutta la terra


5. ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI 

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.


6. SE 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.




6. PERCHÉ 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 di 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.

 

Sempre mi accompagnano lungo estati e 
inverni,

la tua grazia, la tua fedeltà.

Nella tua casa io abiterò

fino alla fine dei giorni.


7. 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.


8. 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!».


