
Lodate il Signore dai cieli 

Lodate il Signore dai cieli, 

nell’alto dei cieli lodatelo,  

lodatelo, voi suoi angeli,  

lodatelo, voi sue schiere.  

Lodatelo, sole e luna,  

lodatelo, fulgide stelle.  

Lodatelo, cieli dei cieli,  

voi acque al di sopra dei cieli. 

Lodate il Signore, creature,  

voi mostri marini ed abissi,  

il fuoco, la neve, la nebbia,  

il vento che a lui obbedisce. 

      Pane spezzato 
Nel silenzio della sera  

sulla strada verso casa 

un amico camminava  

dietro i nostri passi stanchi. 

«Non andare via, rimani:  

fermati alla nostra mensa! 

Prendi ciò che Ti doniamo  

nella nostra povertà». 

Pane spezzato: gli occhi nostri si aprono! 

ora Ti riconosciamo: sei vivo in mezzo a noi,  

con la forza del tuo cibo 

torneremo a camminare, 

anche noi saremo pane per il mondo. 

Questo segno riviviamo,  

testimoni del tuo amore: 

nella vita di ogni giorno  

Tu cammini al nostro fianco. 

Il segreto ci riveli  

della vera comunione: 

sul tuo esempio diventiamo  

servi dell’umanità. 

Ci hai chiamati alla tua mensa, hai parlato al 

nostro cuore; quest’incontro non finisce, Tu 

ci mandi fra la gente. Ai confini della terra 

porteremo la speranza di una festa senza 

fine, dove amore regnerà. 

               Vivere la vita 

Vivere la vita con le gioie  

e coi dolori di 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. 

Hai trafitto il mio cuore Gesù 

Hai trafitto il mio cuore Gesù, 

io non posso stare in pace senza Te. 

Il tuo amore Tu mi doni, o Signor, 

gioia perfetta la tua volontà, 

fonte di vita per chi confida in Te.  

Io confuso cerco te fuori da me: 

“Ma Tu dove sei, mio Signore?” 

Fai chiarezza per un attimo in te, 

scoprirai l’amore che già splende  

nel tuo cuore. 

“Mio Signore ora dimmi dove andare, 

perché io non so qual è la strada” 

No, non perder la speranza, non mollare, 

ascolta la Parola, ora lasciati guidare. 

 

 

 

Dall’aurora al tramonto 

Dall’aurora io cerco Te, 

fino al tramonto ti chiamo, 

ha sete solo di Te 

l’anima mia come terra deserta. 

Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode 

perché sei il mio Dio, il mio riparo 

mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 

Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio, unico bene 

nulla mai potrà la notte contro di me. 

Saldi in te 

Cristo Gesù speranza delle genti 

Cristo Gesù speranza delle genti, 

Cristo Gesù salvezza di ogni debole, 

Cristo Gesù ricchezza di ogni povero,  

sei la mia eredità. 
Luce del mondo sei, sole senza tramonto. 

Il tuo splendore rischiara la notte  

e guida i passi miei. 

Re di speranza e di pace, gioia del mondo sei. 

La tua giustizia e la tua misericordia  

splendono su di me. 

Quando verrai nella gloria del regno del Padre 

tuo, giudicherai con sapienza e indulgenza  

e i miti accoglierai. 

Come albero piantato lungo il fiume, 

che innalza i suoi rami verso il cielo, 

le radici stende giù in profondità:  

non si seccherà! 

Viene il vento, la tempesta, poi la siccità, 

ma non teme, verso l'acqua la radice va... 

sempre verde cresce e porta frutto: 

la Radice, la Linfa sei Tu,  

Acqua viva, Sorgente, Gesù! 

Credo in Te, vivo per Te,  

la Tua Parola dimora in me. 

Cerco Te, seguo Te,  

camminerò sempre con Te. 

Come casa costruita sulla roccia, 

che mattone su mattone sale al cielo, 

le sue fondamenta giù in profondità:  

mai crollerà!  

Viene il vento, la bufera, la tempesta, 

ma non trema, sulla roccia ferma resta, 

sempre stabile Casa di pace, 

mio Rifugio, mia Forza sei Tu,  

Pietra d'angolo, Roccia, Gesù! 

Come un bimbo che impara a camminare, 

il mio passo dietro al Tuo prende vigore, 

e se cado Tu mi prendi in braccio:  

nulla temerò! 

Il Tuo sguardo mi ridona confidenza, 

la Tua mano mi sorregge con pazienza, 

e pian piano cresco in profondità, 

mio Maestro, mia Luce sei Tu,  

Verità, Vita e Via, Gesù! 

Come lampada che arde nelle tenebre, 

Gesù, aiutami a irradiare la Tua Luce, 

che risplenda in me e brilli attorno a me:  

non si spegnerà! 

Sarai Tu ad illuminare attraverso di noi, 

testimoni del Vangelo come Tu vuoi, 

splenderà in noi la Tua Presenza, 

con l'esempio, la forza, l'amor,  

contagiosa pienezza del cuor! 

Saldi in Te, stretti a Te,  

s'accende in noi la Carità. 

Santi in Te, liberi in Te,  

un Cuore solo nell'Unità.  

Ave Maria 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 

Donna dell’attesa  

e madre di speranza,  

Donna del sorriso  

e madre del silenzio, 

Donna di frontiera  

e madre dell’ardore, 

Donna del riposo  

e madre del sentiero,  

ora pro nobis. 

Donna del deserto  

e madre del respiro, 

Donna della sera  

e madre del ricordo,  

Donna del presente  

e madre del ritorno, 

Donna della terra  

e madre dell’amore, 

ora pro nobis. 

 

 



Acclamazioni al salmo… 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Bonum est confidere in Domino,  

bonum sperare in Domino. 

Sei il mio pastore, nulla mi mancherà (x 2). 
 

Il Signore è la mia forza  

e io spero in Lui,  

il Signore è il Salvator,  
in lui confido, non ho timor (x 2). 

Il Signore ti ristora, Dio non allontana, 

il Signore viene ad incontrarti,  

viene ad incontrarti. 

Alleluia 
La tua Parola, Signore, 

è luce alla tua Chiesa; 

fino ai confini del mondo 

proclami la tua salvezza. 

Alleluia, alleluia, alleluia (x 2)! 

La tua Parola, Signore, 

ridona la speranza; 

pace su tutta la terra 

fiorisca dal tuo Vangelo. 

Alleluia 

Chi ascolta la parola, è comune uno che 

attinge acqua alla sorgente  

che lo disseterà.  

Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia alleluia! x 2 

Chi accoglie la parola è come uno che 

ha costruito sulla roccia e mai vacillerà. 

Canti di offertorio 

Servo per amore 
Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si 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 dell'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 riporlo nei granai. 

Gustate e vedete 

Gustate e vedete 

come è buono il Signore, 
beato l'uomo che  

trova il suo rifugio in lui. 

Temete il Signore, suoi Santi, 

nulla manca a coloro che lo temono. 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore, 

ascoltino gli umili e si rallegrino. 

Accogli i nostri doni 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 

in questo misterioso incontro col tuo figlio. 

Ti offriamo il pane/il vino che tu ci dai:  

trasformalo in te, Signor. 

Benedetto nei secoli il Signore  

infinita sorgente della vita. 

Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. 

Canti di comunione 

Ascolta 
Quella sera il cuore bruciava  

quando Lui conversava con noi;  

occhi ciechi vuote parole,  

volti tristi non erano più.  

La sua voce infondeva speranza,  

il suo passo ridava vigore.  

Resta ancora un poco, Signore,  

e continua a parlarci di Te!  

Ascolta, ascolta, ascolta la parola 

che dimora in te: il cuore arderà!  

Ascolta, ascolta,  

e nel silenzio scopri il nome tuo,  

invocherai il Padre che ti donerà  

lo Spirito di Verità.  

Dal divino eterno silenzio  

la Parola è discesa fra noi,  

per le strade a tutta la gente  

i segreti del regno svelò.  

Noi l’abbiamo visto e ascoltato  

camminava e parlava con noi.  

Grideremo al mondo il Vangelo,  

giunga a tutti la sua novità.  

Porteremo nel mondo la gioia,  

parleremo a tutti di Te,  

pellegrini della Parola,  

profeti dell’umanità.  

Lungo i mille sentieri del tempo,  

coi fratelli che Dio ci darà,  

sveleremo all’uomo che ascolta  

la bellezza di questa realtà. 

San Francesco 

O Signore, fa’ di me uno strumento 

fa’ di me uno strumento della Tua pace, 

dov’è odio che io porti l’amore, 

dov’è offesa che io porti il perdono, 

dov’è dubbio che io porti la fede, 

dov’è discordia che io porti l’unione, 

dov’è errore che io porti verità, 

a chi dispera che io porti la speranza. 

O maestro dammi Tu un cuore grande, 

che sia goccia di rugiada per il mondo, 

che sia voce di speranza,  

che sia un buon mattino 

per il giorno di ogni uomo. 

E con gli ultimi del mondo 

sia il mio passo lieto 

nella povertà, nella povertà. (x2) 

O Signore, fa’ di me il Tuo canto, 

fa’ di me il Tuo canto di pace, 

a chi è triste che io porti la gioia, 

a chi è nel buio che io porti la luce. 

E’ donando che si ama la vita, 

è servendo che si vive con gioia, 

perdonando si trova il perdono, 

è morendo che si vive in eterno. 

 

 

 

 

Pane del cielo 

Pane del Cielo, sei Tu Gesù. 

Via d’amore, Tu ci fai come Te. 

No, non è rimasta fredda le terra. 

Tu sei rimasto con noi, 

per nutrirci di Te. Pane di vita! 

Ed infiammare col Tuo amore 

tutta l’umanità. 

 

Si, 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 di te, vive per sempre. 

Sei Dio con noi, sei Dio per noi:  

Dio in mezzo a noi.  


