
[Si prega di portare con sé questo foglio] CANTI PER IL TEMPO ORDINARIO / 1 [Non dimenticarlo in chiesa!] 
 

1. È IL GIORNO DEL SIGNORE, È IL 
GIORNO DEL SUO PANE, È IL GIORNO 
DELL’ASCOLTO DELLA SUA PAROLA. E 
NOI POPOLO SUO, RIUNITO NEL SUO 
NOME, FACCIAMO COMUNIONE NELLA 
CARITÀ. 
 
- Ci chiami alla tua mensa, Signore Dio, effondi la 
tua grazia sulla Chiesa tua; perenne lode a te, o 
nostro Redentore, accogli in casa tua chi cerca 
verità. 
 
- Ci inviti al tuo perdono, Signore Dio, la tua 
misericordia distendi su di noi; è vita nuova che 
rinasce dal tuo amore, è vita eterna che dai in 
pegno a tutti noi. 
 
- Ci doni l’unità, Signore Dio, fratelli nella fede tu 
rendi tutti noi, capaci di guardare con occhi nuovi 
il mondo; è nuova civiltà che viene dal tuo amore. 
 
- Tu parli ai nostri cuori, Signore Dio, la tua Parola 
è il seme che frutti in noi darà; la pace e la giustizia 
annunceremo al mondo, che si rinnoverà sperando 
solo in te. 
 
2. APPLAUDITE POPOLI TUTTI, 
ACCLAMATE CON GIOIA AL SIGNORE DI 
TUTTA LA TERRA, IL VIVENTE, 
L’ALTISSIMO. 
 
- Applaudite nazioni del mondo, ricchi e poveri 
insieme. Egli ha posto in mezzo alle genti la sua 
santa dimora. 
 
- Ogni angolo dell’universo renda grazie al suo 
nome. Si rallegri ogni cuore del mondo ed esalti il 
suo amore. 
 
- Acclamiamo al Signore con gioia, a lui gloria e 
onore. Eleviamo la nostra lode al Creatore del 
mondo. 
 
3. ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 
 
- La tua Parola, Signore, è luce alla tua Chiesa; fino 
ai confini del mondo proclami la tua salvezza. 
 
- La tua Parola, Signore, ridona la speranza; pace 
su tutta la terra fiorisca il tuo vangelo. 
 

4. SU QUESTO ALTARE, NOI TI 
OFFRIAMO, SIGNORE, LA VITA; NELLE 
TUE MANI DEPONIAMO I NOSTRI DONI; 
TU LI TRASFORMERAI IN CIBO DI VITA 
ETERNA, TU LI TRASFORMERAI IN 
BEVANDA DI SALVEZZA. 
 
- Per questo pane, o Signore, benedetto sei tu; 
frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo 
a te, frutto della terra e del nostro lavoro, lo 
presentiamo a te. 
 
- Per questo vino, o Signore, benedetto sei tu; 
frutto della vite e del nostro lavoro, lo presentiamo 
a te, frutto della vite e del nostro lavoro, lo 
presentiamo a te. 
 
5. TU SEI PER NOI SORGENTE D’ACQUA 
VIVA, TU SEI PER NOI LA VITA SENZA 
FINE, TU SEI PER NOI IL PANE DEL 
CIELO, CRISTO GESÙ SIGNORE. 
 
- Pane del cielo, cibo di vita, solo tu doni la gioia 
nel cuore; doni vigore, slancio nel dare, spingi la 
Chiesa a gesti di amore. 
 
- Unico pane che nutre il mondo, unico vino che dà 
speranza; sei comunione che unisce i cuori, sei 
comunione che ci fa uno. 
 
- Verbo di Dio, Maestro e Signore, guarda il tuo 
popolo sulle tue vie; dona il coraggio di scelte 
feconde, mostra il tuo volto ad ogni uomo. 
 
- Nella tua Chiesa risuona il Vangelo, buona 
notizia che salva il mondo; unico annuncio che 
infrange ogni buio, vera speranza che illumina il 
cuore. 
 
6. SUI TUOI SENTIERI NOI CAMMINIAMO 
NEL NOME TUO, SIGNORE GESÙ; SIAMO 
TUA CHIESA CHE OGNI GIORNO 
ANNUNCIA IL REGNO DI DIO. (2 v.) 
 
- La tua Parola, o Cristo, risuona in mezzo a noi, e 
guida in questo tempo chi ascolta in verità; accende 
i nostri cuori come fiamma viva che illumina il 
cammino che ci conduce a te. 
 
- La tua Parola, o Cristo, dimora in mezzo a noi; è 
segno di alleanza, sorgente di bontà; invito alla 



memoria, fedeltà del Dio con noi, è comunione 
viva, è la vita che c’è in te. 
 
- La tua Parola, o Cristo, si spezza in mezzo a noi; 
è nutrimento vero che sa di eternità; e nel tuo vero 
corpo col tuo sangue dati a noi, noi diventiamo 
uno, uniti insieme a te. 
 
- La tua Parola, o Cristo, si compie in mezzo a noi; 
ci rende Chiesa viva che annuncia novità; e solo il 
tuo Vangelo porteremo al mondo che ritroverà la 
gioia che nasce solo in te. 
 
- La tua Parola, o Cristo, risplende su di noi, 
ravviva in noi la fede, accende carità; ascoltaci, 
Signore, siamo popolo che in te può vivere e 
sperare nell’amore che c’è in te. 
 
7. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA E 
CON LUI NON TEMO PIÙ, PERCHÉ HO 
NEL CUORE LA CERTEZZA: LA 
SALVEZZA È QUI CON ME. 
 
- Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da 
me, ora invece sei tornato e mi hai preso con te. 
 
- Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della 
salvezza e quel giorno voi direte: «Lodate il 
Signore, invocate il suo nome». 
 
- Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui ha 
compiuto e ricordino per sempre, ricordino sempre 
che il suo nome è grande. 
 
- Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere 
nel mondo; grida forte la tua gioia, abitante di 
Sion, perché grande con te è il Signore.  
 
8. SEI TU, SIGNORE, CHE CI MOSTRI IL 
TUO VOLTO E IN QUESTO CIBO TI 
RIVELI. SEI TU, SIGNORE, LA PRESENZA 
PIÙ VIVA, SEMPRE TU REGNI IN MEZZO 
A NOI. 
 
- Ora tu sei vicino a noi, ora tu vieni incontro a noi. 
Tu sei l’atteso di ogni uomo che cerca la gioia di 
stare insieme a te. 
 
- Luce che illumini la notte, fonte dell’acqua che 
disseta. Grande presenza dell’amore di Dio, 
promessa di vita eterna in te. 
 

- Vero Maestro sei per noi l’unica fonte di 
sapienza. Amico di tutti, forza che ci rinnova, 
ricchezza di grazia e di bontà. 
 
9. TUTTA LA TERRA TI PREGA, MARIA, 
TU SEI LO SPECCHIO DELLA CHIESA IN 
CAMMINO. CANTANO I CIELI, ESULTA LA 
TERRA: TU SEI UN CANTO DI LODE AL 
SIGNORE! (2 v.) 
 
- O Maria, dono di Dio, piccola donna dal cuore 
grande, tu provi stupore di fronte all’annuncio, tu 
innocente, ricolma di grazia. 
No, non temere, è l’angelo santo; ti ha scelta fra 
tante il tuo Signore. Egli ha guardato all’umile 
ancella e opere grandi ha compiuto in te. 
 
- Tu, o Maria, sei piena di grazia, raggio di luce, 
sorriso di Dio. Nei tuoi passi c’è fretta di amare, di 
dire la gioia che ti ha conquistata. 
Oggi hai trovato il cielo in terra, perché il cielo è 
Dio e Dio è in te. Vuoi portare a coloro che ami 
l’annuncio del Regno, la nuova speranza. 
 
- E crebbe il germoglio nel tuo grembo di donna, 
l’amore di madre per questo tuo figlio. Quello che 
il cielo non può trattenere, una vergine dona nello 
Spirito Santo. 
Sei Madre di Dio, l’Emmanuele: Dio con noi, 
Figlio del Padre. Tu sei la donna che reca la pace, 
che porta la gioia all’umanità. 
 
10. Giovane donna, attesa dall’umanità, un 
desiderio d’amore e pura libertà. Il Dio lontano è 
qui vicino a te, voce e silenzio, annuncio di novità. 
 
AVE, MARIA! AVE, MARIA! 
 
- Dio t’ha prescelta qual Madre piena di bellezza, 
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai Madre 
di un uomo nuovo. 
 
- Ecco l’ancella che vive della tua Parola, libero il 
cuore perché l’amore trovi casa. Ora l’attesa è 
densa di preghiera e l’uomo nuovo è qui in mezzo 
a noi. 


