
nutrimento che sostieni il mondo,
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non poté 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. 

19. TU SEI LA MIA VITA (Symbolum ’77)
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.
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.
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio. 

20. BONUM EST CONFIDERE
Bonum est confidère in Domino,
bonum sperare in Domino!
È bene confidare e sperare nel Signore. 

21. CONFITEMINI DOMINO
Confitèmini Domino quoniam bonus!
Confitèmini Domino. Alleluia!
Celebrate il Signore, perché è buono. 

22. IL SIGNORE È LA MIA FORZA
Il Signor è la mia forza, e io spero in lui.
Il Signor è il Salvator.
In lui confido, non ho timor. (2 v.)

23. PAROLE DI VITA
Parole di vita abbiamo ascoltato
e gesti d’amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza è un pane spezzato,
la nostra certezza l’amore di Dio. 

24. AVE, DOLCE MADRE
Ave, dolce Madre, Vergine gloriosa,
Stella dell’aurora, ave Maria!
Dio t’ha prescelta per dare a noi la luce:
Stella del mattino,
splendi e rischiara i nostri cuor. Rit. 

25. MADRE SANTA
Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata, noi ti acclamiam!
Ave, ave, ave Maria! 

26. O MARIA SANTISSIMA
O Maria Santissima, dolce madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra,
rendi sicuro il cammino quaggiù.
Ave, ave, Maria! 
Ave, ave, Maria!

1. BENEDICI IL SIGNORE
Benedici il Signore, anima mia,
quant’è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e   ti sazia di beni
nella tua giovinezza. Rit.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie,
ad Israele le sue grandi opere. Rit.

2. 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.

3. CHIESA DEL RISORTO
Chiesa che nasci dalla croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.
Dal crocifisso Risorto nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.
Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza

con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità. Rit.

4. CHIESA DI DIO
Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia: il Signore è con te.
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà. Rit.
Dio ti guida come un Padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà. Rit.

5. POPOLI TUTTI, ACCLAMATE
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.

6. SALGA A TE, SIGNORE
Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa,
l’inno della fede che ci unisce in te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, santo, santo, per l’eternità.

CANTI PER LA SANTA MESSA
Domeniche XXX - XXXIV del Tempo ordinario - Anno A



Una è la fede, una la speranza
uno è l’amore che ci unisce a te.
L’universo canta: lode a te, Gesù!
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re!

7. TE LODIAMO, TRINITÀ
Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà. (2 v.)

Tutto il mondo annuncia te,
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno. Rit.

8. 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.
Accogli, Signore i nostri doni...

9. DOV’È CARITÀ E AMORE
Dov’è carità e amore, 
qui c’è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne via le liti!
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit.

10. SE M’ACCOGLI (TRA LE MANI)
Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente

dell’amore che mi dai;
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Se m’accogli, mio Signore, 
altro non ti chiederò:
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà 
nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore,
so che tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai:
con i miei fratelli incontro a te verrò. Rit.

11. SALGA DA QUESTO ALTARE
Salga da questo altare 
l’offerta a te gradita:
dona il pane di vita e il sangue salutare.
Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane t’offriamo:
per i tuoi doni largiti,
te, Padre, ringraziamo. Rit.

12. CHI CI SEPARERÀ
Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da colui che è morto per noi.

Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

13. COM’È BELLO STARE INSIEME
Com’è bello, Signor, stare insieme
ed amarci come ami tu;
qui c’è Dio, alleluia!

La carità è paziente, la carità è benigna,
comprende, non si adira 
e non dispera mai. Rit.
La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta 
con gioia ed umiltà. Rit.
La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo 
e in ciel si compirà. Rit.
Il pane che mangiamo, il corpo del Signore,
di carità è sorgente 
e centro di unità. Rit.

14. HAI DATO UN CIBO
Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo vangelo, o buon pastore,
sei stato guida e 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. Rit.
Per questo pane che ci hai dato,
rendiamo grazie a te, Signor.
La tua parola ha raccontato
le meraviglie del tuo amor. Rit.

15. 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! Rit.
È il tuo 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! Rit.

16. LA PREGHIERA DI GESÙ E LA NOSTRA
Dove due o tre sono uniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro
perché il mondo venga a te, o Padre,
conoscere il tuo amore e avere vita con te.

Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce
perché il mondo creda nell’amore 
che c’è in voi, o Padre:
consacrali per sempre e diano gloria a te.

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri
perché voi vedrete Dio che è Padre,
in lui la vostra vita gioia piena sarà.

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza 
che c’è in voi. Coraggio!
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge 
perché il regno del Padre,
si compia in mezzo a noi 
e abbiamo vita in lui. (2 v.)

17. PERCHÉ TU SEI CON ME
Solo tu sei il mio pastore
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.
Mi conduci dietro te sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare. Rit.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato. Rit.

18. PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini
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