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1. UNITI NELLA GIOIA
… cantiamo al Signore.

Come una madre che ama i suoi figli

Ha preparato la mensa del cielo.

Andiamo tutti, ci attende il Signore. 

1.- Un canto di lode insieme cantiamo!

Il pane della vita dà forza nel cammino.

Andiamo incontro al Signore.

2.- Venite alla mensa, con gioia c’invita:

Il vino di salvezza ci dona speranza.

Andiamo incontro al Signore

2. SALMO

1.- Cantate al Signore, cantatelo nei secoli.

Cantate al Signore, raccontate di Lui.

2.- Il Signore mi chiama ogni giorno

per affidarmi un compito d'amore.

Egli ha fiducia in me

ma nel mio cuore posso dire “si” o “no”.

3.- Ti benedirò, Signore in ogni tempo,

canterò per te senza fine.

Se sarai con me più nulla temerò

e avrò nel cuore la gioia

3. ALLELUIA
               alleluia, alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Gesù ripeti a me la tua parola 

che mi liberò,

perché quella parola è verità 

e mai più passerà.

Alleluia, alleluia, ….

4. TI LODIAMO, O SIGNORE, 

perché ti offri a noi;

e per questi doni tuoi preziosi 

benedetto sei Signor.

Ecco il pane frutto della tua bontà.

Ecco il vino fonte della tua salvezza.

Accogli, Padre buono, 

questo pane e questo vino

perché oggi diventeranno 

corpo e sangue di Gesù.

Ti lodiamo, o Signore, perché ti offri a noi;

e per questi doni tuoi preziosi

benedetto sei Signor.

5. ELEVAZIONE

1. E' il Signore Gesù si offre per noi.

2. Annunciamo la tua morte Signore,  

proclamiamo la tua risurrezione  

nll'attesa della tua venuta.

6. GESÙ DONACI LA PACE
Donaci la pace, Pace,

Donaci la pace, Donaci la pace.

7. TU CI HAI DATO UN PANE

Quando ci chiami 

e spezzi il pane in mezzo a noi, 

veniamo lieti in armonia di festa.

Tu ci hai dato un pane

che dona forza ai nostri passi. 

Tu ci hai dato un vino

che fa felici i nostri cuori. 

Resteremo in te nella gioia, Gesù.

Resterai in noi, saremo un solo canto 

insieme a te.

Tu sei la pace, Signore, tu sei il nostro re,

tu sei lo gioia che doneremo al mondo. 

Tu ci hai dato un pane

Da mille strade veniamo incontro a te, Signore:

ora saremo un’unica famiglia. 

Tu ci hai dato un pane

Sei nostro cibo, sei vita e vino che disseta,

tu sei lo vita che sgorga da Dio Padre. 

Tu ci hai dato un pane

8. CHE SIANO UNA SOLA COSA
perché il mondo veda,

che siano un solo amore 

perché il mondo creda.

La macchina del mondo, l’egoismo della gente

Schiacciano e condannano chi non vale niente;

davanti a queste cose c’è chi maledice,

ma il Figlio del Potente, Cristo, cosa chiede?

Che siano una sola cosa …

Tutto il nostro male non ci porti delusione,

abbiamo la promessa che tutto salverà,
ed anche se il tuo sforzo non sembra cambiar niente,

no, non ti fermare, ma come Cristo prega:

Che siano una sola cosa …

9. GUSTATE E VEDETE
               com’è buono il Signore: 

beato l’uomo 

che in lui confida.

Celebrate con me il Signore,

esultiamo, lodiamo il suo nome.

Ho cercato da sempre il Signore:

Ha risposto alla mia preghiera.

Ascoltate, il Signore vi parla,

lui vi libera dalla paura.

Se il povero grida al Signore,

Lui lo salva da tutte le angosce.

Al Signore guardate con fede

e sarete raggianti di gioia.

Preservate la lingua dal male,

dite a tutti parole di pace.

Il Signore ci è sempre vicino,

nulla manca a chi lo invoca.

Solo in lui noi troviamo la vita

solo in Lui c'è la nostra salvezza

10. CANTO PER TE GESU’
    canto per te: 

oggi mi rendi felice.

Canto per te, Gesù, canto per te: 

vieni, e vivi con me.

Hai scelto la mia casa per abitar con me:

è piccola, Signore, ma io vivrò con te.

Nel pane che mangiamo, Gesù, tu vieni a noi:

e un giorno, su nel cielo, sarem fratelli tuoi.

Mi parli con amore di grandi verità:

ti ascolterò, Signore, con gioia e fedeltà.

Gesù, tu sei risorto, e vivi in mezzo a noi:

fedele nostro amico, ci rendi amici tuoi.

I bimbi chi abbracciavi ti amavano, Gesù.

A te noi promettiamo di amarti sempre più.

Passavi fra la gente, chiedevi la bontà:

con te l'amore vero più facile sarà.

La strada spesso è buia: il sole chi sarà?

Amici, non temete: Gesù ci guiderà!

Quest'oggi ho tanti amici che pregano con me;

ma il mondo è ancor più grande: io l'amerò con 

te.

La gioia del mio cuore a tutti canterò,

perché Gesù mi ha detto: "Per sempre ti 

amerò".

Il Padre tu pregavi, gli hai sempre detto "si";

l'amore della gente dovunque ti seguì.

Lo Spirito che doni, la terra cambierà:

Signore, noi speriamo nel Regno che verrà.

11. GRAZIE

Grazie, Signore, rendiamo grazie

a Te Che regni nei secoli eterni:

Perché ci hai dato la fede!

Perché ci hai dato il tuo amore!

Perché ci doni il tuo pane!

Tu ci perdoni le colpe!

Tu ci ridoni la vita!

Perché sei sempre con noi!

A te cantiamo con gioia!


