
NOI CANTEREMO GLORIA A TE                       
Noi canteremo gloria a te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d’immensa carità, trinità infinita. 
Tutto il creato vive in te, 
segno della tua gloria, 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria 
La tua parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono: 
la tua promessa porterà                                                         
salvezza e perdono.                                               

                                                                                 
ALLELUIA, CANTATE AL 
SIGNORE 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
Cantate al Signore con gioia 
grandi prodigi ha compiuto 
cantatelo in tutta la terra 

 
ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI 
DONI 
Accogli Signore i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà e la Tua grandezza. 
Noi Ti offriamo le cose 
che Tu stesso ci hai dato 
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso 

 
IL SIGNORE E’ 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. 

 
SEI TU SIGNORE IL PANE  
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per 
noi. Risorto a vita nuova, sei vivo in 
mezzo a noi.  
 
Nell’ultima sua Cena Gesù si dona ai 
suoi: «Prendete pane e vino la vita mia 
per voi». 
  
«Mangiate questo pane: chi crede in me 
vivrà. Chi beve il vino nuovo con me 
risorgerà».  
 
È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, la Chiesa di 
Gesù.  
 
Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.  
 
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi. 

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

 


