
GIUGNO 2020 

NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

1. Noi canteremo gloria a te, 

Padre che dai la vita, 

Dio d’immensa carità Trinità infinita. 

 

2. Tutto il creato vive in Te, 

segno della tua gloria, 

tutta la storia ti darà onore e vittoria. 

 

3. La tua parola venne a noi, 

annuncio del tuo dono: 

la Tua promessa porterà salvezza e 

perdono. 

 

COME UNICO PANE 

1     Come unico pane anche noi qui 

     formiamo un solo corpo, 

     perchè tutti mangiamo il pane 

     vivo di Cristo. 

     E' questa la vita per noi, è questa la 

gioia: 

     il vivere uniti con Cristo facendo la 

Chiesa. 

2     Per un'unica fede noi crediamo 

     a questa santa cena 

     e cantiamo all'amore 

     di un Dio fattosi carne. 

3     Siamo quelli di sempre, 

     ma l'amore di Cristo ci trasforma 

     e vogliamo gridarlo 

     a chi cerca la pace. 

4     Siamo quelli che ha scelto 

     per portare la vita ai suoi fratelli: 

     noi saremo la voce di Cristo, 

     Dio e uomo. 

 

 

 

 

 

 

IL TUO POPOLO IN 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! 

 

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. 

 

TU SEI LA MIA VITA 

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. 



SEI TU SIGNORE IL PANE 

Sei tu, Signore, il pane, 

tu cibo sei per noi. 

Risorto a vita nuova, 

sei vivo in mezzo a noi. 

Nell'ultima sua Cena 

Gesù si dona ai suoi: 

«Prendete pane e vino, 

la vita mia per voi». 

«Mangiate questo pane: 

chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo 

con me risorgerà». 

È Cristo il pane vero 

diviso qui tra noi: 

formiamo un solo corpo, 

la Chiesa di Gesù. 

Se porti la sua Croce, 

in lui tu regnerai. 

Se muori unito a Cristo, 

con lui rinascerai. 

Verranno i cieli nuovi, 

la terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli, 

e Dio sarà con noi. 

 

 

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. 

 

PASSA QUESTO MONDO 

Noi annunciamo la parola eterna: 

Dio è Amore. 

Questa è la voce 

che ha varcato i tempi: Dio è carità. 

Passa questo mondo, 

passano i secoli, 

solo chi ama non passerà mai. 

 

Dio è luce e in Lui non c'è la notte: 

Dio è Amore. 

Noi camminiamo lungo il suo sentiero: 

Dio è carità. 

 

Noi ci amiamo perché Lui ci ama: 

Dio è amore. 

Egli per primo diede a noi la vita: 

Dio è carità. 

 

Giovani forti, avete vinto il male: 

Dio è amore. 

In voi dimora la parola eterna: 

Dio è carità. 

 


