
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTO INIZIALE 

TI LODINO POPOLI DIO 

Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 
Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 
 
Esultino tutte le genti, si rallegri chi invoca il tuo nome, 
Perché i tuoi giudizi son giusti, il tuo amore governa la terra. 
 
Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 
Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 
 
Ci colmi di benedizioni, su di noi risplende il tuo volto 
Conosciamo tutte le genti le tue verità di salvezza. 
 
Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 
Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 
 
La terra ha donato i suoi frutti, Tu, Signore, rinnovi la vita. 
Si cantino i tuoi prodigi agli estremi confini del mondo. 
 
Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 
Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 
 
Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 
Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 
 
Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 
Ti lodino i popoli, Dio. 
Ti lodino i popoli tutti. 
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ALLELUIA 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia! 
 
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la sua Parola non passerà! Alleluia, alleluia! 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! 

CANTO DOPO IL VANGELO 

PACE SIA PACE A VOI 

“Pace sia, pace a voi”:   
la tua pace sarà sulla terra come nei cieli. 
“Pace sia, pace a voi”:   
la tua pace sarà  
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
 
“Pace sia, pace a voi”:  
la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
“Pace sia, pace a voi”:  
la tua pace sarà una casa per tutti. 
 

OFFERTORIO 

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. 
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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. 
 
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. 
 
Sulle strade il vento 
Da lontano porterà 
Il profumo del frumento 
Che tutti avvolgerá. 
E sarà l'amore che il raccolto spartirà, e il miracolo del pane in terra si ripeterà. (2 volte) 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 

PANE DI VITA SEI 

Pane di vita sei 
spezzato per tutti noi 
chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 
Veniamo al Tuo santo altar, 
mensa del Tuo amor, 
come pane vieni in mezzo a noi. 
 
Il Tuo corpo ci sazierà, 
il Tuo sangue ci salverà, 
perché Signor, Tu sei morto per amore 
e ti offri oggi per noi. 
 
Il Tuo corpo ci sazierà, 
il Tuo sangue ci salverà, 
perché Signor, Tu sei morto per amore 
e ti offri oggi per noi. 
 
Fonte di vita sei, 
immensa carità, 
il Tuo sangue ci dona l'eterni_tà. 
Veniamo al Tuo santo altar, 
mensa del Tuo amor, 
come vino vieni in mezzo a noi. 
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CANTO ALLA COMUNIONE 

IL CANTO DELL’AMORE 

Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

CANTO FINALE 

MARIA TU SEI 

Maria tu sei la vita per me, 
sei la speranza, la gioia, 
l’amore, tutto sei. 
Maria tu sai, quello che vuoi, 
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai. 
 
Maria ti do 
il mio cuore per sempre se vuoi 
tu dammi l’amore che non passa mai. 
Rimani con me 
e andiamo nel mondo insieme 
la tua presenza sarà 
goccia di paradiso per l’umanità. 
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Maria con te sempre vivrò, 
in ogni momento 
giocando, cantando, ti amerò. 
Seguendo i tuoi passi 
in te io avrò 
la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima. 
 
Maria ti do 
il mio cuore per sempre se vuoi 
tu dammi l’amore 
che non passa mai. 
Rimani con me 
e andiamo nel mondo insieme 
la tua presenza sarà 
goccia di paradiso per l’umanità. 
 
Rimani con me 
e andiamo nel mondo insieme 
la tua presenza sarà 
goccia di paradiso per l’umanità. 
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