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IL PANE DEL 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 vino, Gesù, che ci disseta e sveglia 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. 
 
 È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte del 
gesto coraggioso di chi annuncia. Se la 
Chiesa non è aperta ad ogni uomo, il tuo 
fuoco le rivela la missione. 
 
 
ALLELUIA, cantate al Signore 
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. 

 
 
 
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 
 
 
GIOVANE DONNA  
Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui vicino a te,  
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 
Ave Maria! Ave Maria!  
 
Dio t’ha prescelta 
qual madre piena di bellezza, 
e il suo amore t’avvolgerà con la sua 
ombra.  
Grembo per Dio venuto sulla terra 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 
Ecco l’ancella che vive della tua parola 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera e l’Uomo 
nuovo è qui in mezzo a noi.prova per la 
Chiesa in mezzo al mondo  
 


