
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. 
 

In Gesù tu ci hai donato 

il tuo Spirito e la tua Parola; 

ci hai donato la Santa Chiesa 

e Maria come Madre. 
 

In Gesù tu ci hai donato 

i suoi apostoli e tutti i santi 

e hai fatto di noi il tuo popolo, 

il popolo dei redenti. 

 

ALLELUIA, CANTATE AL SIGNORE 
 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Cantate al Signore con gioia, 

grandi prodigi ha compiuto, 

cantate in tutta la terra. 

 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

Frutto della nostra terra 

Del lavoro di ogni uomo 

Pane della nostra vita 

Cibo della quotidianità 

Tu che lo prendevi un giorno 

Lo spezzavi per i tuoi 

Oggi vieni in questo pane 

Cibo vero dell'umanità 
 

E sarò pane, e sarò vino 

Nella mia vita, nelle tue mani 

Ti accoglierò dentro di me 

Farò di me un'offerta viva 

Un sacrificio gradito a te 
 

Frutto della nostra terra 

Del lavoro di ogni uomo 

Vino delle nostre vigne 

Sulla mensa dei fratelli tuoi 

Tu che lo prendevi un giorno 

Lo bevevi con i tuoi 

Oggi vieni in questo vino 

E ti doni per la vita mia 

 

IL SIGNORE È 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. 

 

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!» 
 

Ma dove, ma dove andrò, 

se pane per la strada io non ho? 

Ricorda che alla folla un giorno Cristo disse: 

«Il pane della vita sono io». 
 

Ma dove, ma dove andrò, 

se acqua per la strada io non ho? 

Ricorda che a una donna un giorno Cristo disse: 

«Se bevi la mia acqua tu vivrai!». 

 

 

  



TI ESALTO 
 

Ti esalto Dio mio re, 

canterò in eterno a Te. 

Io voglio lodarti, Signor, 

e benedirti, Alleluia. 
 

Il Signore è degno di ogni lode, 

non si può misurar la sua grandezza. 

Ogni vivente proclami la sua gloria, 

la sua opera è giustizia e verità. 
 

Il Signore è paziente e pietoso, 

lento all’ira e ricco di grazia; 

tenerezza ha per ogni creatura, 

il Signore è buono verso tutti. 
 

Il Signore sostiene chi vacilla, 

e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 

la sua mano provvede loro il cibo. 
 

Il Signore protegge chi lo teme 

ma disperde i superbi di cuore; 

Egli ascolta il grido del suo servo, 

ogni lingua benedica il suo nome. 

 

BENEDETTO SEI TU 
 

Benedetto sei Tu, Dio dell’universo 

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane 

frutto della terra e del nostro lavoro 

lo presentiamo a Te, perché diventi per noi 

cibo di vita eterna 
 

Benedetto sei Tu, Dio dell’universo: 

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino 

frutto della vite e del nostro lavoro 

lo presentiamo a Te, perché diventi per noi 

bevanda di salvezza. 
 

Benedetto sei Tu Signor 

Benedetto sei Tu Signor 

 

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. 

ECCOMI 
 

Eccomi, eccomi, Signore io vengo 

Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà 
 

Nel mio Signore ho sperato 

E su di me s'è chinato 

Ha dato ascolto al mio grido 

M'ha liberato dalla morte 
 

I miei piedi ha reso saldi 

Sicuri ha reso i miei passi 

Ha messo sulla mia bocca 

Un nuovo canto di lode 
 

Il sacrificio non gradisci 

Ma mi hai aperto l'orecchio 

Non hai voluto olocausti 

Allora ho detto, io vengo 

 

MADONNA NERA 
 

C'e' una terra silenziosa 

dove ognuno vuol tornare, 

una terra, un dolce volto 

con due segni di violenza. 

Sguardo intenso e premuroso 

che ti chiede di affidare 

la tua vita e il tuo mondo 

in mano a Lei. 
 

Madonna, Madonna Nera, 

e' dolce esser tuo figlio! 

Oh, lascia, Madonna Nera, 

ch'io viva vicino a te. 
 

Lei ti calma e rasserena, 

lei ti libera dal male, 

perché sempre ha un cuore grande 

per ciascuno dei suoi figli. 

Lei t'illumina il cammino 

se le offri un po' d'amore 

se ogni giorno parlerai 

a lei così: 
 

Questo mondo in subbuglio 

cosa all'uomo potrà offrire? 

Solo il volto di una madre 

pace vera può donare. 

Nel tuo sguardo noi cerchiamo 

quel sorriso del Signore 

che ridesta un po' di bene 

in fondo al cuor. 


