
QUALE GIOIA È STAR CON TE, GESÙ 

  Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

Quale gioia è star con te Gesù 
vivo e vicino, 
bello è dar lode a te, 
tu sei il Signor. 
quale dono è aver creduto in te 
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò 
la tua casa, mio re. 

2  Hai guarito il mio dolore, 
(Il mio dolor) 
hai cambiato questo cuore, 
(questo mio cuor) 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

ALLELUIA, cantate al Signore Alleluia  

Cantate al Signore con gioia grandi prodigi ha 
compiuto Cantatelo in tutta la terra 

CREDO IN TE, SIGNOR 

Credo in te, Signor, credo in te: 
grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 
 
Luce soave, gioia perfetta sei. 
Credo in te, Signor, credo in te. 
 
Spero in te, Signor, spero in te: 
debole sono ognor, ma spero in te. 
 
Amo te, Signor, amo te: 
o crocifisso Amor, amo te. 
 
Resta con me, Signor, resta con me: 
pane che dai vigor, resta con me. 

 

 

 

 

 

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… 

 

Vino che ci da 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, 

corre il sangue dell’amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 
 
Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano a chi è vicino a te 
 
 
 
 

 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! 

  

 


