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CANTI DI INGRESSO 

1. Cantiamo te
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
grande tu sei e compi meraviglie:
tu sei Dio.

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte
sei con noi.

Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco
dell'eterna carità.

2. 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.

3. Popoli tutti
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al re.
Mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con te resterò,
non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te.

ACCLAMAZIONI AL VANGELO 

4. Alleluia, canto per Cristo
Canto per Cristo che mi libererà, 
quando verrà nella gloria! 
Quando la vita con lui rinascerà, 
alleluia, alleluia!

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

5. Alleluia, Dio ha visitato il suo popolo
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
Dio ha visitato il suo popolo, 
ha fatto meraviglie per noi. Alleluia!

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 
gli orecchi sordi odono la voce: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

6. Alleluia, oggi la Chiesa
Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia.

Oggi la Chiesa di Cristo è in festa! 
Chiesa, sei bella, sei viva, sei vera!

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. Davanti a te, o Dio
Benedetto sei tu, Signore, 
Dio dell’universo. 
Dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questi doni, 
li presentiamo a te, 
preziosa offerta d’amore. 
Nelle nostre mani, davanti a te, 
o Dio. 

Benedetto sei tu, Signore, (benedetto sei tu)
Dio dell’universo (dell’universo). 
Dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questi doni, 
li presentiamo a te, 
preziosa offerta d’amore. 
Nelle nostre mani, davanti a te, 
o Dio. 

9. 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!

10. 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.

CANTI DI COMUNIONE 

11. Lode al nome tuo
Lode al nome tuo dalle terre più floride, 
dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo.
Lode al nome tuo, dalle terre più aride, 
dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo. 

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
e quando scenderà la notte sempre io dirò…

Benedetto il nome del Signor,
lode al nome tuo.
Benedetto il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.

Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me,
quando tutto è incantevole, lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo, quando io sto davanti a te, 
con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo. 

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
e quando scenderà la notte sempre io dirò…

Benedetto il nome del Signor,
lode al nome tuo.
Benedetto il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.

Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te.

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
e quando scenderà la notte sempre io dirò…

Benedetto il nome del Signor,
lode al nome tuo…
Benedetto il nome del Signor,
lode al nome tuo…

Benedetto il nome del Signor,
lode al nome tuo.
Benedetto il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.

Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te. (x2)

12. Fammi conoscere la tua volontà
Fammi conoscere la tua volontà. 
Parla, ti ascolto, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere: 
porterò con me la tua parola!

Lampada ai miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino.
Ogni giorno la mia volontà trova una guida in te.

Porterò con me i tuoi insegnamenti 
danno al mio cuore gioia.
La tua parola è fonte di luce, dona saggezza ai 
semplici.

La mia bocca impari la tua lode; 
sempre ti renda grazia.
Ogni momento canti il tuo amore, la mia speranza 
è in te. 



13. Servo per amore
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare,
e mentre il cielo s’imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai.

Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della croce.
E sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore,
sacerdote per l’umanità.

Avanzavi nel silenzio, 
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa, 
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, 
puoi deporlo nei granai.

14. Pane del cielo
Pane del Cielo
sei tu, Gesù,
via d'amore:
tu ci fai come te.

No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te,
Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.

Sì, il Cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi
ma ci porti con te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità.

No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi.
E chi vive in te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

CANTI DI CONGEDO 

15. Andate per le strade
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per fare festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

Nel vostro cammino annunciate il vangelo
dicendo è vicino il regno dei cieli.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.

16. 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,
è dolce esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna Nera,
ch'io viva vicino a te.

17. Vivere la vita
Vivere la vita 
con le gioie e coi dolori d'ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita 
e inabissarti nell'amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, 
correre con i fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita 
è l'avventura più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e generare ogni momento il paradiso
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai, 
una scia di luce lascerai. 



18. In eterno canterò
In eterno canterò la tua lode, mio Signor.
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà, 
io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo 
nome, 
in eterno io ti canterò. 

Anche se la tempesta mi colpirà, 
la mia lode, a te, Signore, si eleverà.
Sei tu la mia fiducia, io spero in te, 
tu sei il mio Signore, il mio re. 

19. Ave Maria
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
 
Donna dell’attesa e madre di speranza, 
ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, 
ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore, 
ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, 
ora pro nobis.


