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CANTI PER LA MESSA - DOMENICA 14/6 ORE 18.30
Solennità del Corpo e Sangue del Signore
CRISTO RE
Rit.
Benedetto sei Signore, re di pace e di vittoria,
sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile di cuore.
Buon maestro ci hai insegnato ad amare,
questo popolo ti eleva la sua lode.
Rit. A te cantiamo Cristo Re dell'universo,
tu divino Redentore vieni a dimorare in noi.
Ti proclamiamo Cristo Re dell'universo,
la tua luce risplende su di noi.
La speranza è solo in te perchè sei un Dio fedele,
con la tua misericordia hai guarito i nostri cuori.
Tu ci guidi e ci consoli con amore,
questo popolo ti eleva la sua lode.
Rit. A te cantiamo Cristo Re dell'universo,
tu divino Redentore vieni a dimorare in noi.
Ti proclamiamo Cristo Re dell'universo,
la tua luce risplende su di noi,
la tua luce risplende su di noi.

Pane del Cielo sei Tu, Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come Te. (2 v.)

No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te,
Pane di vita; ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità. Rit.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te
nella tua casa dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità. Rit.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. Rit.

POPOLI TUTTI
SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando macinati fanno un pane solo:
pane quotidiano dono tuo Signore.
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.
Ecco questa offerta accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore. Rit.

PANE DEL CIELO

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il Tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.
Rit. Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con te resterò,
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te.

