
XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 
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. 

  
 

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.  
 
 
 

CAMMINA CON LUI 
 
Cammina con Lui, fratello che vai, 
cammina con Lui se forza più non hai. 
La strada è più dolce, fratello che vai, 
cammina con Lui, la vita troverai. 
 
Ma dove, ma dove andrò, 
se luce per la strada io non ho? 
Ma tu guarda lontano, 
quel cenno di una mano 
e la voce che ti dice: "Amico vai!”. 
 
 
 
 
 


