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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 
 

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! 

 

HAI DATO UN CIBO 

Hai dato un cibo a noi, Signore, 
germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo, o buon pastore, 
sei stato guida di verità. 
 

Grazie diciamo a te, Gesù! 
Resta con noi, non ci lasciare: 
sei vero amico solo tu! 
 

Alla tua mensa accorsi siamo, 
pieni di fede nel mister. 
O Trinità, noi t'invochiamo: 
Cristo sia pace al mondo inter. 
 

A tutto il mondo proclamiamo 
che dai la vera libertà. 
Da te, Signore, noi speriamo 
la vita per l’eternità. 
 

ANDATE PER LE STRADE 
Rit. Andate per le strade in tutto il 
mondo, chiamate i miei amici per far 
festa, c’è un posto per ciascuno alla 
mia mensa. 
1 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.  
2 Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per 
amore. Con voi non prendete né oro né 
argento, perché l’operaio ha diritto al suo 
cibo.  
3 Entrando in una casa donatele la pace: 
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
4 Ecco, io vi mando, agnelli in mezzo ai 
lupi: siate dunque avveduti come sono i 
serpenti, ma liberi e chiari come le 
colombe, dovrete sopportare prigioni e 
tribunali.  
5 Nessuno è più grande del proprio 
maestro, né il servo è più importante del 
suo padrone. Se hanno odiato me, 
odieranno anche voi, ma voi non temete: 
io non vi lascio soli. 
 


