
 

 

 

1   FACCIAMO FESTA 
 

Facciamo festa, facciamo festa, 
questo è il giorno del Signore. 
Facciamo festa, facciamo festa, 
alleluia, alleluia. 
 

Tu ci hai chiamati  
qui nella tua casa 
Signore, per lodare il tuo nome. 
 

Tu ci hai raccolti  
davanti all’altare 
Signore, per sentire la tua parola. 
 

Tu ci hai riuniti 
intorno alla mensa 
Signore, per mangiare il tuo pane. 
 

2   BEATI VOI 
 

Beati voi, beati voi, 
beati voi, beati! 
 

Se un uomo vive oggi 
nella vera povertà 
il regno del Signore 
dentro lui presente è già. 
Per voi che siete tristi 
e senza senso nella vita 
c’è un Dio che può donarvi 
una speranza nel dolor. 
 

E quando nel tuo cuore 
nasce tanta compassione 
è Dio che si commuove 
come un bimbo dentro te. 
Beati quelli che nel loro 
cuore sono puri: 
già vedono il Signore 
totalmente anche quaggiù. 
 

Beato chi diffonde pace vera 
attorno a sé, 
il Padre ch’è nei cieli 
già lo chiama “figlio mio”. 
Chi soffre per amore 
e sa morire oggi per lui 
riceve il regno subito 
e la vita eterna ha in sé. 

 

 

3   PANE DELLA VITA 
 

Pane della vita sei tu, Gesù. 
Vino di salvezza tu offri a noi. 
Questa comunione con te, Signore, 
Chiesa viva ci farà. 
 

Invitati alla tua festa 
noi formiamo un solo corpo. 
Vero cibo è la Parola 
che noi tutti unirà. 
 

Invitati alla tua cena 
celebriamo la tua Pasqua. 
Il tuo corpo e il tuo sangue 
Tu, Signore, donerai. 
 

Invitati alla tua mensa 
tu ci nutri col tuo pane. 
Tu, Signore, per amore 
nuova vita ci offrirai. 
 

Invitati al tuo banchetto 
col tuo vino ci rinnovi. 
Tu, Signore, in eterno 
gioia immensa ci darai. 
 

4   ALLELUIA, CHI ASCOLTA 
 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Chi ascolta la Parola 
è come uno che 
attinge acqua alla sorgente 
che lo disseterà. 
 

Chi ascolta la Parola 
è come uno che 
ha costruito sulla roccia 
e mai vacillerà. 
 

5   ALLELUIA, LA NOSTRA FESTA 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte) 
  

La nostra festa non deve finire  
non deve finire e non finirà. (2v) 
Perché la festa siamo noi  
che camminiamo verso Te. 
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Perché la festa siamo noi 
cantando insieme così. 
  

6   ANDATE CON GIOIA 
 

Con gioia andate ad ascoltar 
Gesù che parla a voi, 
nel vostro cuore, seguite il Signor. 
 

7   LUCE IN NOI 
 

Luce in noi sarà questa tua Parola, 
Signore, e ci guiderà con sapienza e 
verità. 
 

8   ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo, 
in questo misterioso incontro col tuo 
Figlio. 
Ti offriamo il pane che tu ci dai: 
trasformalo in te, Signor. 
 

Benedetto nei secoli il Signore 
infinita sorgente della vita. 
Benedetto nei secoli, 
benedetto nei secoli. 
 

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo, 
in questo misterioso  
incontro col tuo Figlio. 
Ti offriamo il vino che tu ci dai: 
trasformalo in te, Signor. 
 

9   SANTO (da “Vita nuova con Te”) 
 

Santo, santo, santo il Signore, 
santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
 

10   SANTO ZAIRESE 
 

Santo, Santo, osanna. 

Santo, Santo, osanna. 
Osanna eh, osanna eh,  
osanna a Cristo Signor. 
I cieli e la terra, o Signore,  
sono pieni di Te. 
Benedetto Colui che viene,  
nel nome tuo Signor. 
 

11   LA PACE 
 

La pace, la pace 
chiediamo per il mondo, 
la pace, la pace 
tu donaci, Signor. 
 

12   IO TI DO LA PACE 
 

Nel Signore io ti do la pace: 
pace a te, pace a te.  (2v) 
Nel suo nome resteremo uniti:  
pace a te, pace a te. (2v) 

E se anche non ci conosciamo: 
pace a te, pace a te. (2v) 
Lui conosce tutti i nostri cuori: 
pace a te, pace a te. (2v) 

Se il pensiero non è sempre unito: 
pace a te, pace a te. (2v) 
Siamo uniti dalla stessa fede: 
pace a te, pace a te. (2v) 
 

13   ALLA MENSA DEL SIGNORE 
 

Alla mensa del Signore 
noi facciamo Comunione 
col suo corpo e col suo sangue 
dono d’amore, fonte di vita. 
 

Alla mensa del Signore 
c’incontriamo coi fratelli 
per tornare alla fonte 
dov’è la speranza, la nostra fede. 
 

Il tuo popolo, Signore, 
assetato del tuo amore 
è smarrito e cerca te 
per avere luce, la luce del cuore. Rit. 
 

Il tuo spirito ci guida  
alla mensa tua, Signore 
Sacramento di Salvezza, 
segno d’amore, divina presenza. Rit. 
 



 

 

 

Benedetto sei,  Signore 
che ci nutri col tuo pane. 
Rendi forte questa fede, 
trasforma la vita in dono d’amore. Rit. 
  

Sei del Padre la Parola 
Tu il Cristo Salvatore. 
Sei pastore della Chiesa: 
noi ti acclamiamo, nostro Signore. 
 

Alla mensa del Signore 
noi facciamo Comunione 
col suo corpo e col suo sangue 
dono d’amore, fonte di vita. 
 

Alla mensa del Signore 
c’incontriamo coi fratelli 
per tornare alla fonte 
dov’è la speranza, la nostra fede. 
 

14   ADORO TE 
 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il 
cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l'anima. 
 

Adoro Te, fonte della vita, 
adoro Te, trinità infinità, 
i miei calzari leverò 
su questo santo suolo, 
alla presenza tua mi prostrerò. 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella tua grazia trovo la mia gioia. 
lo lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a vivere in Te. 
 

 15   LA PREGHIERA DI GESU’ 
 
 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome, 
io sarò con loro 
pregherò con loro, amerò con loro, 
perché il mondo venga a Te o Padre, 
conoscere il tuo amore  
è avere vita con Te. 
 

Voi che siete luce della terra, miei amici, 
risplendete sempre 
della vera luce, perché il mondo creda 
nell'amore che c'è in voi, 

o Padre, consacrali per sempre e diano 
gloria a Te. 
 

Ogni beatitudine vi attende nel mio 
giorno, se sarete uniti, 
se sarete pace, se sarete puri perché voi 
vedrete Dio, 
che è Padre, in Lui la vostra vita gioia 
piena sarà. 
 

Voi che ora siete miei discepoli nel 
mondo, siete testimoni 
di un amore immenso, date prova di 
quella speranza che è in voi, 
coraggio! Vi guiderò per sempre io 
rimango con voi. 
 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale fortezza, 
fa che sia fedele, come Cristo 
che muore e risorge perché il Regno del 
Padre si compia in mezzo a noi e 
abbiamo vita in Lui. 
 

16   DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 
 

Dall’aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo; 
ha sete solo di te l’anima mia 
come terra deserta. 
Dall’aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo; 
ha sete solo di te l’anima mia 
come terra deserta. 
 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode, 
perché sei il mio Dio, il mio riparo 
mi proteggerai  
all’ombra delle tue ali. 
 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
e ti seguirò, Dio, unico bene, 
nulla mai potrà  
la notte contro di me. 
 

17   QUESTO PANE SPEZZATO 
 

Questo pane spezzato 
è il tuo corpo Signore. 
Questo vino versato 



 

 

 

è il tuo sangue Signore. 
Noi veniamo alla tua mensa 
per saziarci di te,  
noi veniamo alla tua mensa 
per saziarci di te. 
 

Questo pane che ci dai, Signore, 
è il segno della vita eterna; 
nella sera dell’ultima tua cena 
hai offerto la vita per noi. 
 

Tu, Signore, sei il pane dell’amore, 
tu, Signore, sei il vino della gioia; 
hai donato in cibo la tua vita 
per nutrirci e stare con noi. 
 

Sei per noi il pane della vita, 
sei per noi il vino di salvezza 
e con te saremo in comunione 
se vivremo l’amore tra noi. 
 

18   CHI VIENE A ME 
 
 

Signore, tu hai detto a noi: 
Io sono il pane della vita 
E chi viene a me 
più fame non avrà. 
Signore, tu hai detto a noi: 
Io sono il pane della vita 
E chi viene a me 
più fame non avrà. 
 

Tu pane di salvezza 
sceso a noi dal cielo, 
sazia la nostra fame, 
resta con noi. 
 

Tu vino della gioia, 
festa dell’alleanza, 
spegni la nostra sete: 

resta con noi. 
 

Spezza il tuo pane santo, 
versa il tuo vino dolce, 

rendici Chiesa viva: 
resta con noi. 
 

Vieni nel nostra cuore, 
donaci la tua gioia, 
riempici del tuo amore: 
resta con noi. 
 

19   JESUS CHRIST  

         YOU ARE MY LIFE 
 
 

Jesus Christ you are my life, 
Alleluia, alleluia. 
Jesus Christ you are my life, 
You are my life, alleluia. 
 

Tu sei vita, sei verità,  
Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a Te  
vivremo in Te per sempre. 
 

Ci raccogli nell'unità,  
riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te  
cantando la Tua gloria.  
 

Nella gioia camminerem,  
portando il Tuo Vangelo, 
testimoni di carità,  
figli di Dio nel mondo. 
 

20   LE TUE MERAVIGLIE 
 

Ora lascia o 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 e le nostre giornate. 
In te una sola anima 
un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende 
splende più chiara che mai. 
 

La tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
Fra la tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai. 
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