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POPOLI TUTTI

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al re.
Mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con te resterò,
non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te.

ALLELUIA, DIO HA VISITATO

Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
Dio ha visitato il suo popolo, 
ha fatto meraviglie per noi. Alleluia!

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 
gli orecchi sordi odono la voce: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! Rit.

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.

Un sacrificio gradito a te.

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!

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 potè 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. Rit. 



Vino che ci dà 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,
scorre il sangue dell'amore. Rit.

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. Rit.


