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LE ABBONDANTI RICCHEZZE

Siamo venuti Signore
a celebrare nella gioia 
le abbondanti ricchezze della tua grazia.

In Gesù tu ci hai donato
le meraviglie del tuo amore
e in Lui noi cantiamo il Maestro Via, Verità e Vita. 

SALMO RESPONSORIALE

R. I precetti del Signore fanno gioire il cuore

ALLELUIA, IO CELEBRERÒ

Io celebrerò il Signore, 
canterò un canto nuovo. (x 2)

Lode al Signor, 
canterò un canto nuovo. (x 2)

Alleluia (alleluia)
Alleluia (alleluia), 
canterò un canto nuovo (x2)

Lode al Signor, 
canterò un canto nuovo. (x 2)

ECCO QUEL CHE ABBIAMO

Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra
che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani,
puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane 
che tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a te
una pioggia diventerà
e la terra feconderà.

Sulle strade il vento 
da lontano porterà
il profumo del frumento
che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore 
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra 
si ripeterà. 

LA PREGHIERA DI GESÙ È LA NOSTRA

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro perché il mondo venga a Te,
o Padre, conoscere il tuo amore è avere vita con 
Te.

Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c'è in voi.
O Padre, consacrali per sempre e diano gloria a 
Te.     (+ 1T)

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio,
che è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà.  

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi.
Coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con 
voi. (+ 1T)

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge perché il regno
del Padre 
si compia in mezzo a noi che abbiamo vita in Lui.
Si compia in mezzo a noi che abbiamo vita in Lui.

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.

QUALE GIOIA È STAR CON TE

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.

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


