
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - CANTI 
 
 
CHIESA DI DIO 

Rit. 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, 

seme 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. 

 

Chiesa, che vivi nella storia, 

sei testimone di Cristo quaggiù: 

apri le porte ad ogni uomo, 

salva la vera libertà. 

 

ALLELUIA, CANTATE AL SIGNORE 

 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 

1. Cantate al Signore con gioia, 

grandi prodigi ha compiuto, 

cantate in tutta la terra. 

 

BENEDETTO SEI TU 

 

Benedetto sei Tu,  

Dio dell’universo: 

dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo pane, 

 

 

frutto della terra e del nostro lavoro, 

lo presentiamo a Te, 

perché diventi per noi 

cibo di vita eterna. 

 

Benedetto sei Tu, 

Dio dell’universo: 

dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo vino, 

frutto della vite e del nostro lavoro, 

lo presentiamo a Te, 

perché diventi per noi 

bevanda di salvezza. 

 

Benedetto sei Tu Signor 

Benedetto sei Tu Signor 

 
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. 

 

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 

un sacrificio gradito a te 

 
 
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 

Solo tu sei il mio pastore 
Niente mai mi mancherà 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore (o Signore) 

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 

 
 
 
 
 
 

 
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 
Sangue di salvezza 
Vero corpo, vera bevanda 
Cibo di Grazia per il mondo 
 
 
 
IL TUO POPOLO IN 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 tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e risveglia 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. 
 
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. 
 
Ave Maria, ave 
Ave Maria, ave. 
 
Donna del deserto 
E madre del respiro 
Ora pro nobis 
Donna della sera 
E madre del ricordo 
Ora pro nobis 
Donna del presente 
E madre del ritorno 
Ora pro nobis 
Donna della terra 
E madre dell'amore 
Ora pro nobis 
 
Ave Maria, ave 
Ave Maria, ave. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


