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CANTI DI INGRESSO 

1. Grandi cose
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi, 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, 
possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Rit.

2. Cibo di eternità
Sei per noi cibo d'eternità,
vera bevanda che colma la sete in noi.
Sei per noi luce di verità,
presenza viva nel Dio con noi.

Tu signore sei vicino,
sei presente ancora in mezzo a noi.
Tu l'eterno onnipotente,
ora vieni incontro a noi. Rit.

3. Ti esalto, Dio mio re
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 proclama la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità! Rit.

4. Chiesa che cammina
O Cristo via di riconciliazione, 
segreto di unità e comunione, 
sei forte di perdono e di pazienza, 
di comprensione e carità profonda.
Su questa Chiesa,
che cammina insieme,
manda il tuo Spirito,
Cristo Signore.
Suscita il dialogo
e guidaci al Padre,
vita nuova in questa casa nascerà.

ACCLAMAZIONI AL VANGELO 

5. Alleluia, Signore sei venuto
Signore sei venuto, fratello in mezzo a noi, 
Signore, hai portato amore e libertà;
Signore sei vissuto nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

6. Alleluia, passeranno i cieli
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la tua Parola non passerà, alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

CANTI DI OFFERTORIO 

7. 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.
Un sacrificio gradito a te.

8. 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!



9. Antica eterna danza
Spighe d’oro al vento, antica, eterna danza,
per fare un solo pane, spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia 
per fare un solo vino, bevanda della grazia.
Con il pane e il vino Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure, le attese e le paure. 
Frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono,
accogli questa offerta, che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.

SANTO 

10. Santo, il Signore della storia

CANTI DI COMUNIONE 

11. 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.

12. Voi siete di Dio
TB: Tutte le stelle della notte, 
le nebulose e le comete, 
il sole su una ragnatela, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
SA: Tutte le rose della vita, 
il grano, i prati, i fili d’erba, 
il mare, i fiumi, le montagne, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
SATB: Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi, 
i quadri, i libri, le culture, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
SATB: Tutte le volte che perdono, 
quando sorrido, quando piango, 
quando mi accorgo di chi sono, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
È tutto nostro e noi siamo di Dio. 
 
13. Mille ragioni

Benedici il Signor, anima mia,
loda il suo santo nome.
E con tutto il mio cuor, canterò,
per sempre ti adorerò.

Il sole sorge sul nuovo giorno,
è tempo di cantare a te,
non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta…
Ma canterò finché la notte arriverà. Rit.
Sei lento all’ira e sei ricco in grazia,
sei grande Dio, per sempre ti amerò!
E per la tua bontà io resterò a cantare…
Mille ragioni ancora troverò. Rit.
Il giorno in cui non avrò più forze,
e il tempo, o Dio, qua giù finirà,
la mia anima continuerà a lodarti…
Per mille anni e per l’eternità. 

Benedici il Signor anima mia,
loda il suo santo nome. 
E con tutto il mio cuor, canterò,
per sempre ti adorerò!
per sempre ti adorerò!
per sempre ti adorerò!

14. Symbolum
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me,
io ti prego resta con me. 
Credo in te Signore, nato da Maria,
figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi. 
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio. 

D Santo il Signore Dio dell’universo,
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli
e benedetto colui che viene
nel nome del Signore,
osanna nell’alto dei cieli.

U È santo, santo, santo il Signore della vita.
È santo, santo, santo il Signore della storia,
nei cieli e sulla terra risplende la sua gloria.
Osanna, osanna, osanna nel cielo sconfinato.
Osanna, osanna, osanna nel canto del creato.
E sia benedetto colui
che viene in nome di Dio.       Da capo, D + U

T E sia benedetto colui
che viene in nome di Dio.



Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò. 

CANTI DI CONGEDO 

15. 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!

16. Le tue meraviglie
Ora lascia, o Signore,
che io vada in pace, 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.  

La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite le nostre giornate.
In te una sola anima,
un solo cuore siamo noi,
con te la luce risplende,
splende più chiara che mai. Rit.

La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite le nostre giornate.
Tra la tua gente resterai,
per sempre vivo in mezzo a noi,
fino ai confini del tempo,
così ci accompagnerai. Rit.

Ora lascia, o Signore,
che io vada in pace, 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.

17. Signore nostra forza
È la voce del mondo come gemito lieve
che ripete da sempre il suo inno alla pace.
È la voce dell'uomo, fra fatiche e silenzi
che ricerca un rifugio in sentieri lontani.
Ma un giorno di memoria e stupore
la parola è presente si fa corpo di Figlio;
nessuno lo credeva davvero
ed invece, per tutti,  un annuncio d'amore.

Signore nostra forza,  
sapienza d'ogni tempo, 
illumina la strada, ricolmaci di gioia!
Signore nostra forza,  
fratello d'ogni istante  
salvezza offerta all'uomo, 
insegnaci ad amare!


