
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. 
 

In Gesù tu ci hai donato 

i suoi apostoli e tutti i santi 

e hai fatto di noi il tuo popolo, 

il popolo dei redenti. 

 

ALLELUIA, CANTATE AL SIGNORE 

 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Cantate al Signore con gioia, 

grandi prodigi ha compiuto, 

cantate in tutta la terra. 

 

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 dell'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 

IL SOGNORE 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. 

 

CAMMINA NON 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!». 


