
Ti seguirò

Ti seguirò

Ti seguirò, o Signore

E nella tua strada camminerò

Ti seguirò

Nella via dell'amore

E donerò al mondo la vita

Ti seguirò

Ti seguirò, o Signore

E nella tua strada camminerò

Ti seguirò

Nella via del dolore

E la tua croce ci salverà

Ti seguirò

Ti seguirò, o Signore

E nella tua strada…

Se m'accogli



Tra le mani non ho niente, spero che m'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.

Rit. 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.)



Ecco quel che abbiamo

Ecco quel che abbiamo

Nulla ci appartiene ormai

Ecco i frutti della terra

Che Tu moltiplicherai

Ecco queste mani

Puoi usarle se lo vuoi

Per dividere nel mondo il pane

Che tu hai dato a noi

Solo una goccia hai messo fra le mani mie

Solo una goccia che tu ora chiedi a me

Una goccia che in mano a te

Una pioggia diventerà e la terra feconderà

Ecco quel che abbiamo

Nulla ci appartiene ormai

Ecco i frutti della terra

Che Tu moltiplicherai

Ecco queste mani

Puoi usarle se lo vuoi

Per dividere nel mondo il pane

Che tu hai dato a noi

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue

Saranno linfa di una nuova civiltà

E la terra preparerà la festa del pane che

Ogni uomo condividerà



Genti tutte

Genti tutte proclamate il mistero del Signor,
del suo corpo e suo sangue che la Vergine donò,
e fu sparso in sacrificio per salvar l'umanità.

Dato a noi da Madre pura, per noi tutti s'incarnò.
La feconda sua parola tra le genti seminò.
Con amore generoso la sua vita consumò.

Nella notte della cena coi fratelli si trovò
del pasquale sacro rito ogni regola compì,
agli Apostoli ammirati come cibo si donò.

La parola del Signore pane e vino trasformò;
pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede, prova questa verità.

Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò,
nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì
al mistero è fondamento la parola di Gesù.

Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore, all'Eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore, alla Santa Trinità.
Amen.



Pane del cielo

Rit. 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 (Rit.)

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 (Rit.)

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. 
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