
[Si prega di portare con sé questo foglio] CANTI PER IL TEMPO ORDINARIO / 3 [Non dimenticarlo in chiesa!] 
 

1. NOI VENIAMO A TE, TI SEGUIAMO, 
SIGNOR, SOLO TU HAI PAROLE DI VITA. 
E RINASCERÀ DALL’INCONTRO CON TE 
UNA NUOVA UMANITÀ. 
 
- Tu, maestro degli uomini, tu ci chiami all’ascolto 
e rinnovi con noi l’alleanza di amore infinito. 
- Tu, speranza degli uomini, tu ci apri alla vita, e 
rinnovi per noi la promessa del mondo futuro. 
- Tu, amico degli uomini, tu ci chiami fratelli e 
rivivi con noi l’avventura di un nuovo cammino. 
- Tu, salvezza degli uomini, tu rinnovi la festa e ci 
chiami da sempre ad aprire le porte del cuore. 
 
2. Le stelle del cielo sono tante nel buio, son come 
figli tuoi che vanno nella notte. E forse non si vede 
ma è già la prima luce di alberi inespressi che 
accendono speranze. 
 
È ORA CHE NASCA LA SPERANZA IN 
MEZZO A NOI. È ORA CHE NASCA LA TUA 
GIOIA IN MEZZO A NOI. È ORA CHE 
NASCA IL TUO AMORE IN MEZZO A NOI: 
UN MONDO PIÙ VERO, SIGNOR! 
 
- Abbiamo tante case, ci dai una casa sola, il posto 
c’è per tutti, c’è un pane e c’è l’amore. Ci chiami a 
stare insieme per vivere il vangelo e non aver paura 
se il mondo non ci ama. 
 
3. È lui per noi la Parola di Dio! È lui per noi, 
Alleluia! 
ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA 
ALLELUIA. 
- È lui per noi il cammino di Dio! È lui per noi, 
Alleluia! 
 
4. ALLELUIA, ALLELUIA, 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 
 
- Da chi andremo, chi ascolteremo, se non ci parli 
tu? Tu solo hai parole di vita eterna. 
- Da chi andremo, chi seguiremo, se non ci guidi 
tu? Tu solo sei la via di vita eterna. 
 
5. SPIGHE D’ORO AL VENTO, antica, eterna danza 
per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia per fare un 
solo vino, bevanda della grazia.  
Con il pane e il vino, Signore ti doniamo le nostre 
gioie pure, le attese e le paure: frutti del lavoro e 
fede nel futuro, la voglia di cambiare e di 
ricominciare. 

- Dio della speranza, sorgente d’ogni dono, accogli 
questa offerta che insieme ti portiamo. Dio 
dell’universo, raccogli chi è disperso e facci tutti 
Chiesa, una cosa in te. 
 
6. SANTO SANTO SANTO È IL SIGNORE 
DIO DELL’UNIVERSO. SANTO SANTO 
SANTO È IL SIGNORE DIO 
DELL’UNIVERSO. 
  
- I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna osanna nell’alto dei cieli. 
- Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nei cieli. 
 
7. 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 illumina 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. 
 
8. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, oltre 
la speranza che serve al mio domani; oltre il 
desiderio di vivere il presente, anch’io, confesso, 
ho chiesto che cosa è verità? 

E TU COME UN DESIDERIO CHE NON 
HA MEMORIE, PADRE BUONO, COME 
UNA SPERANZA CHE NON HA CONFINI, 
COME UN TEMPO ETERNO SEI PER ME! 
 IO SO QUANTO AMORE CHIEDE 
QUESTA LUNGA ATTESA DEL TUO 
GIORNO, O DIO; LUCE IN OGNI COSA IO 
NON VEDO ANCORA: MA LA TUA 
PAROLA MI RISCHIARERÀ. 
- Quando le parole non bastano all’amore; quando 
il mio fratello domanda più del pane; quando 
l’illusione promette un mondo nuovo, anch’io 
rimango incerto nel mezzo del cammino. 

E TU FIGLIO TANTO AMATO, VERITÀ 
DELL’UOMO, MIO SIGNORE, COME LA 
PROMESSA DI UN PERDONO ETERNO, 
LIBERTÀ INFINITA SEI PER ME... 
 IO SO QUANTO AMORE CHIEDE... 



- Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani la forza di donare; chiedo al 
mio cuore incerto passione per la vita e chiedo a te 
fratello di credere con me. 

E TU FORZA DELLA VITA, SPIRITO 
D’AMORE, DOLCE IDDIO, GREMBO 
D’OGNI COSA, TENEREZZA IMMENSA, 
VERITÀ NEL MONDO SEI PER ME! 
 IO SO QUANTO AMORE CHIEDE... 
 
9. QUELLO CHE ABBIAMO UDITO, 
QUELLO CHE ABBIAM VEDUTO, QUELLO 
CHE ABBIAM TOCCATO DELL’AMORE 
INFINITO L’ANNUNCIA MO A VOI! 
 
- Grandi cose ha fatto il Signore! Del suo amore 
vogliamo parlare: Dio Padre il suo Figlio ha 
donato, sulla croce l’abbiamo veduto. 
- In Gesù tutto il cielo si apre ogni figlio conosce 
suo Padre; alla vita rinasce ogni cosa e l’amore 
raduna la Chiesa. 
- Nello Spirito il mondo è creato e si apre al suo 
dono infinito: il fratello al fratello dà mano per 
aprire un nuovo cammino. 
- Viene il Regno di Dio nel mondo e l’amore rivela 
il suo avvento; come un seme germoglia nell’uomo 
che risponde all’invito divino. 
 
10. SIGNORE, SEI IL PANE DONATO A NOI 
DAL CIELO. PANE SPEZZATO, SEI VITA 
PER NOI, FONTE DI GRAZIA, SEGNO DI 
UNITÀ. 
 
- Signore, tu sei nostro cibo, pane di vita nuova: a 
te noi veniamo con gioia come tuoi veri amici. 
- La mensa tu hai preparato come il Pastore Buono: 
ci accogli e ci chiami per nome, parli a ciascuno 
nel cuore. 
- Signore, tu sei il Risorto, resti con noi per 
sempre: con te noi saremo felici e nel tuo amore 
vivremo. 
- Uniti nell’unica fede siamo una cosa sola: 
vivremo da veri fratelli, figli del Padre del cielo. 
- Tu doni a noi il tuo Spirito, fiamma che ci 
rinnova: saremo più liberi e forti, tuoi testimoni nel 
mondo. 
 
11. SEI PER NOI CIBO DI ETERNITÀ, VERA 
BEVANDA CHE COLMA LA SETE IN NOI. 
SEI PER NOI LUCE DI ETERNITÀ, 
PRESENZA VIVA DEL DIO-CON-NOI. 
 

- Tu, Signore, sei vicino, sei presente ancora in 
mezzo a noi. Tu, l’eterno, onnipotente, ora vieni 
incontro a noi. 
- Infinita carità, l’universo intero vive di te. Tu ci 
guardi con amore e ci chiami insieme a te. 
- Come cerva alla sorgente il nostro cuore anela 
sempre a te. A tua immagine ci hai fatti: ora noi 
veniamo a te. 
 
12. Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che 
sono nel mondo, per la vita che tu mi hai donato, 
per l’amore che tu nutri per me. 

ALLELUIA, O MIO SIGNORE. 
ALLELUIA, O DIO DEL CIELO. ALLELUIA, 
O MIO SIGNORE, ALLELUIA, O DIO DEL 
CIEL! 
- Come il pane che abbiamo spezzato, era sparso in 
grano sui colli, così unisci noi sparsi nel mondo, in 
un corpo che sia solo per te. 
- Quell’amore che unisce te al Padre, sia la forza 
che unisce i fratelli, ed il mondo conosca la pace: 
la tua gioia regni sempre tra noi. 
- Quando il cielo si tinge d’azzurro, io ti penso e tu 
sei con me. Non lasciami cadere nel buio, nelle 
tenebre che la vita ci dà. 
 
13. AVE MARIA, AVE! AVE MARIA, AVE! 
- Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro 
nobis. Donna del sorriso e madre del silenzio, ora 
pro nobis. Donna di frontiera e madre dell’ardore, 
ora pro nobis. Donna del riposo e madre del 
sentiero, ora pro nobis. 
 
- Donna del deserto e madre del respiro, ora pro 
nobis. Donna della sera e madre del ricordo, ora 
pro nobis. Donna del presente e madre del ritorno, 
ora pro nobis. Donna della terra e madre 
dell’amore, ora pro nobis. 
 
14. Maria, quella tua dolcezza grande, il coraggio 
tuo di madre sian di esempio al nostro cuore. Il 
Figlio che desti al mondo con amore dei colori di 
un tramonto tinse l’anima sincera. 

MARIA, TU SENSIBILE TU DONNA 
PRIMA ANCORA DI SAPERE CHE UN SÌ 
DOVEVI DARE AL PADRE IDDIO. NEL 
CUORE CALDO E GIOVANE TU AVEVI 
UNA FEDE COSÌ GRANDE CHE CREDESTI 
ALLE PROMESSE DI UN ANGELO. 
 
- Ed oggi ti preghiamo resta ancora sii d’esempio 
come allora all’incredulità del mondo. E grazie per 
Gesù nostro Signore che perdesti con dolore lì ai 
piedi di una croce.  


