
Quale gioia 

Rit. Quale gioia mi dissero: andremo alla casa del Signore. 
Ora i piedi, o Gerusalemme, si fermano davanti a te. 

Ora Gerusalemme è ricostruita / come città salda, forte e unita. 

Salgono insieme le tribù di Jahvé / per lodare il nome del Signore Dio d’Israele. 

Là sono posti i seggi della sua giustizia / i seggi della casa di Davide. 

Domandate pace per Gerusalemme / sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene / per la casa di Dio chiederò la gioia. 

Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio / possa rinnovarci la felicità. 

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 

rit. 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 

Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Vino delle nostre vigne 
Sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno 
Lo bevevi con i tuoi 
Oggi vieni in questo vino 
E ti doni per la vita mia. 

È giunta l’ora 

È giunta l’ora, Padre, per me: 
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te 
e il Figlio Tuo: Cristo Gesù. 

Erano tuoi, li hai dati a me, 
ed ora sanno che torno a Te. 
Hanno creduto: conservali Tu 
nel tuo Amore, nell’unità. 

Tu mi hai mandato ai figli tuoi: 
la tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da Te. 

Io sono in loro e Tu in me; 
e sian perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato: 
li hai amati come ami me. 

 



Il tuo popolo in cammino 

Rit. 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! 

E' 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. 

E' 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. 

E' 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. 

E' 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. 

E' 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. 

Preghiera di Gesù 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome 
Io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro 
Perché il mondo creda a Te, o Padre 
Conoscere il tuo amore, avere vita con Te. 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
Siate testimoni di un amore immenso 
Date prova di quella speranza che c'è in voi, coraggio! 
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi 

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome 
Se sarete uniti, se sarete pace 
Se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace 
In Lui la nostra vita gioia piena sarà 

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 voi, abbiate fede in Lui 
- 
Camminerò 

Rit. Camminerò, camminerò Per la Tua strada, Signor 
Dammi la mano, voglio restar Per sempre insieme a Te 

 
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo Quando non c'era l'amor 
Tante persone vidi intorno a me Sentivo cantare così 

Io non capivo, ma rimasi a sentire Quando io vidi il Signor 
Lui mi chiamava, chiamava anche me E la mia risposta si alzò 

Or non m'importa se uno ride di me Lui certamente non sa 
Che gran tesoro io trovai in quel dì Che dissi al Signore così 


