
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  COME TU MI VUOI 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. 
 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te 
per dar gloria al Tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. 

          

    QQUUAARREESSIIMMAA  
  

CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNEE  CCOONN    II    BBAAMMBBIINNII  

 

1 TEMPO DI SALVEZZA 
 

Tempo di salvezza ci doni o Signore 

Tempo della grazia che offri a tutti noi 

Tempo di speranza e di vera conversione 

Tempo di ascoltare la tua voce Signore 

 

Rit. : Noi veniamo a te, o Signore 

         Chiamati dalla tua parola 

         Cammineremo sui tuoi sentieri 

         Ritorneremo a te, Signore 

 

Tempo di giustizia ci dai, o Signore 

Tempo della fede che chiedi a tutti noi 

Tempo di perdono e di riconciliazione 

Tempo di incontrare il tuo amore, Signore 

Rit. : 

 

Tempo di pienezza ci offri, o Signore 

Tempo della luce che porti a tutti noi 

Tempo di vittoria e di vera comunione 

Tempo di scoprire la tua pace, Signore 

Rit. : 

 
 

  3 NOI CON TE 
 

Prendi questo pane, 

trasformalo in te, Signore: 

e sarà il tuo corpo che ci nutrirà.  

Prendi questo vino, 

trasformalo in te, Signore: 

e sarà il tuo sangue che ci salverà.  
 

Noi con te, in questo sacrificio, 

noi con te offriamo questa vita. 

Noi con te rinnoveremo il mondo. 

Tu, signore, ci doni la tua vita. 
 

Prendi il nostro niente, 

riempilo di te, Signore: 

e saremo testimoni del tuo amore.  

Prendi il nostro cuore, 

trasformalo nel tuo, Signore: 

come te vivremo nella santità. 

 

2    LODE E GLORIA 
 

Lode a te, o Cristo, 
Re di eterna gloria. 
Lode a te, o Cristo, 
Verbo di Dio 
 

5  PANE DI VITA 

Pane di vita sei 
Spezzato per tutti noi 
Chi ne mangia per sempre in te vivrà 
 

Veniamo al tuo santo altare 
Mensa del tuo amore 
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'eternità. 
 

Veniamo al tuo santo altare 
Mensa del tuo amore 
Come vino vieni in mezzo a noi 
 
Rit. 
 

6 ADORIAMO LA CROCE TUA 
GESU’ 
 

Adoriamo la croce tua, Gesù,  
perché per noi è mistero di 
salvezza.  
Adoriamo la croce tua, Gesù,  
perché per noi è vera libertà.  
 
La tua croce, o Signore,  
è sorgente della vita,  
la tua croce, o Signore,  
è il segno dell'amore.  
 

La tua croce, o Signore,  
è presenza della grazia,  
la tua croce, o Signore,  
è la fonte della gioia. 
Rit: 

 
La tua croce, o Signore,  

è memoria di alleanza,  

la tua croce, o Signore,  

è il dono della fede.  
 

La tua croce, o Signore,  

è offerta di perdono,  

la tua croce, o Signore,  

è il gesto della pace. 

Rit: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  SIGNORE SEI IL MIO PASTORE 
 

Signore sei tu il mio pastore, 

conosci il mio nome da sempre, 

come conosci il Padre tuo, 

tu conosci me. 
 

Mi cerchi se sono smarrita, 

lontana da te che sei vita, 

ma se m'incammino per il tuo 

sentiero, 

tu via sei per me. 

 

Signore sei tu il mio pastore, 

non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fai riposare, 

ad acque tranquille per me. 

Signore sei tu il mio pastore, 

non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fai riposare, 

ad acque tranquille con te. 

 

Signore tu sei porta aperta 

e se entro in te 

io verrò accolta con gioia 

e festa sarà per il mio ritorno a te. 
 

Per me tu prepari una mensa, 

di gioia e di libertà, 

e nella tua casa resterò, 

per l'eternità. 

Rit. 
 

10  LE TUE MERAVIGLIE 
 

Ora  lascia, oh Signore 
che io vada in pace, 
perché ho  visto le tue  meraviglie. 
il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie. 
 
La tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite le nostre giornate 
in te una sola anima 
un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende 
splende più chiara che mai. 
 

Rit. 
 
 

 

7  VVEERROO  CCIIBBOO  
 

Vero cibo è il tuo corpo 
e bevanda il sangue tuo. 
Se mangiamo questo pane 
sempre in noi dimorerai. 
Tu sei il pane degli Angeli, 
cibo d'immortalità. 
Tu sei il pane dell'amore, 
sacramento di pietà. 
 
Pane sei disceso a noi dal cielo 
Pane che ha in sé ogni dolcezza. 
Pane della vita vieni ancora in noi 
e saremo uniti per l'eternità. 
Dacci sempre questo pane, 
Dacci sempre questo pane. 
 
Pane che dai vita al mondo, 
dona forza e santità. 
Ci sostieni nel cammino, 
ti adoriamo in verità. 
O Signore, non siam degni 
di venire alla tua mensa. 
Di' soltanto una parola, 
la salvezza ci darai. 
 RIT.  
 
Tu sei il pane degli Angeli, 
cibo d'immortalità. 
Tu sei il pane dell'amore, 
sacramento di bontà. 
RIT. 
 

9    OSANNA AL FIGLIO  
DI DAVIDE 

 

Osanna al Figlio di Davide,  

Osanna Al Redentor 

 

Apritevi o porte eterne: 
avanzi il re della gloria. 
Adori cielo e terra 
l'eterno suo poter. 
 

O monti stillate dolcezza: 
il Re d'amor s'avvicina; 
si dona pane e vino 
ed offre pace al cuor. 
 

O Vergine, presso l'Altissimo 
trovasti grazia e onor: 
soccorri i tuoi figlioli 
donando il Salvator. 
 

Sia libero lo schiavo, 
al povero l'onore: 
perché del regno suo 
erede e Signor. 
 

Verrai un giorno giudice, 
o mite e buon Gesù: 
rimetti i nostri falli 
nel tempo del perdon. 
 

Onore, lode e gloria 
al Padre e al Figliolo 
ed allo Spirito Santo 
nei secoli sarà. 
 

11  ANDATE PER LE STRADE 

 

Andate per le strade in tutto il mondo , 
 chiamate i miei amici per far festa : 
 c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo , 
dicendo : "E' vicino il Regno dei cieli". 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi , 
rendete la vita a chi l'ha perduta . 

Rit. 
 
  
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore . 
Con voi non prendete né oro né argento 
perché l'operaio ha diritto al suo cibo 

Rit. 
 


